
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
PER LE PROVE INTEGRATIVE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA REVISIONE 

LEGALE, 
DI CUI ALL’ART. 11 COMMA 1, DEL DECRETO 19 GENNAIO 2016, N. 63 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 

Cognome     Nome 
 
nato/a a ______________________________________________( ) il ______________________________________ 

Comune prov. 
 

Cittadinanza ___________________________________ residente a __________________________________ (___) 

CAP_______________via________________________________________________________________ n.________ 

Domiciliato a ______________________ (____) CAP________ via _________________________________ n. _____ 

numeri telefonici_________________________________________ e-mail___________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso a sostenere le PROVE INTEGRATIVE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA REVISIONE 
LEGALE, di cui all’art. 11 comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63 presso questa sede nella ______________ 
sessione anno 2018 e pertanto il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46, 47, 75 e 76, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti, 
 
o di essere iscritto nella ______________ sessione anno 2018 all’esame di stato Dottore Commercialista presso 
questa sede e di voler svolgere le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali 
 
o di essere iscritto nella ______________ sessione anno 2018 all’esame di stato Esperto contabile presso questa 
sede e di voler svolgere le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali 
 
o di essere abilitato alla professione di Dottore Commercialista presso l’Università di Urbino nella ___________ 
sessione __________ dell’anno ____________con la votazione di _______________ e di voler svolgere le prove 
integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali;  
 
o di essere in possesso del seguente titolo accademico in____________________________________ conseguito 
presso l’Università di________________________ il___________________ con voti____________________ ; 
 
o di essere abilitato alla professione di Esperto contabile presso l’Università di Urbino 
nella______________sessione  dell’anno ______________con la votazione di ______________ e di voler svolgere le 
prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali;  
 
o di essere in possesso del seguente titolo accademico in__________________________________ conseguito presso 
l’Università di__________________ il___________________ con voti____________________ ; 
 
o di aver svolto il tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n. 146 
del 25 giugno 2012 dal _______________________________ al______________________________ attestato dal MEF 
in data_________________  
 
o di svolgere il tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n. 146 del 
25 giugno 2012 e di produrre l’attestato di compimento della pratica professionale rilasciato dal MEF prima 
dell’inizio dello svolgimento degli esami integrativi.  
 
Il sottoscritto dichiara altresì: 

o di aver presentato l’istanza ai fini di sostenere le prove integrative solo nella sede universitaria di 
Urbino;(CAMPO DA SELEZIONARE OBBLIGATORIAMENTE) 
 
o di essere a conoscenza che non verranno inviate comunicazioni in merito al risultato delle prove; (CAMPO DA 
SELEZIONARE OBBLIGATORIAMENTE) 
 
o di aver preso visione dell’Ordinanza Ministeriale dell’8 marzo 2017 n. 136 e del Decreto del 19 gennaio 2016, n.63 
(CAMPO DA SELEZIONARE OBBLIGATORIAMENTE) 
 



o di essere a conoscenza che l’ammissione alle prove integrative è con riserva; l’Amministrazione provvederà 
successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti 
dall’Ordinanza Ministeriale. In caso di dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, lo stesso candidato decadrà d’ufficio dal diritto alla partecipazione all’esame di stato e, nel caso in cui 
le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e le tasse versate non verranno restituite in nessun 
caso; (CAMPO DA SELEZIONARE OBBLIGATORIAMENTE) 
 
o di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di richiedere le eventuali documentazioni integrative ai fini 
dell’ammissione alle prove integrative anche successivamente alla presentazione della domanda; (CAMPO DA 
SELEZIONARE OBBLIGATORIAMENTE) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COMPILARE SOLO SE PORTATORE DI DISABILITÀ 
 

o di essere persona con disabilità e, per l’effetto, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge n. 104/1992, così 
come modificata dalla Legge n. 17/1999, di richiedere: 
 
- i seguenti ausili necessari per lo svolgimento della prova d’esame in relazione alla Disabilità     
________________________________________________________________________________________________ 
 
- i seguenti tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento della prova d’esame in relazione al disturbo specifico di 
apprendimento ai sensi della legge n. 170/2010       
________________________________________________________________________________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

                           Firma  
Luogo e data,         ________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
Allegati: 

1) ricevuta del bollettino di pagamento di € 100,00 relativa al contributo “Esami di stato – prove integrative revisore 
legale” da versare con bonifico bancario presso UBI BANCA oppure altro Istituto di credito utilizzando le 
seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 87N 03111 68701 000000013607, causale: “Esame di stato - prove 
integrative  revisore legale” 

2) documento di riconoscimento in corso di validità 


