
  

DICHIARAZIONE CASISTICHE DI ESONERO  

per immatricolati dall’a.a. 2020/2021 

Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

La/il sottoscritta/o (cognome, nome)  

 

nata/o a (città)  il  

 

Stato  Cittadinanza  

 
consapevole delle sanzioni stabilite dal Codice Penale per le false attestazioni e per le dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

o di aver frequentato per l’intera durata del corso e completato la scuola superiore o almeno un anno di college in 

Paesi in cui l'inglese è lingua di istruzione 

o di aver svolto almeno un anno di mobilità durante le scuole superiori svolgendo gli studi in lingua inglese 

o di conseguire/aver conseguito un titolo di studio (maturità o titolo universitario), in Italia o all'estero, al termine di 

un corso di studi tenuto interamente in lingua inglese 

o di conseguire/aver conseguito una laurea dell’ordinamento ante D.M. 509/1999 in Lingue e letterature straniere, 

Lingue e letterature straniere moderne, Traduttori, per interpreti, traduzione e interpretazione limitatamente alla 

lingua Inglese seguita in corsi almeno triennali 

o di conseguire/aver conseguito una laurea dell’ordinamento ex D.M. 509/1999 nella classe 11 Lingue e culture 

moderne o 3 Scienze della mediazione linguistica, il cui piano di studio ha compreso un corso di Lingua Inglese di 

durata triennale 

o di conseguire/aver conseguito una laurea dell’ordinamento ex D.M. 270/2004 nella classe L-11 Lingue e culture 

moderne o  L-12 Mediazione Linguistica, il cui piano di studio ha compreso un corso di Lingua Inglese di durata 

triennale 

o di aver sostenuto l’idoneità/attestazione presso il CLA di UNIVE in data__/__/__ 

o di aver ottenuto in una carriera precedente il riconoscimento dell’esonero dal sostenimento dell’idoneità CLA B2 

di UNIVE in data__/__/__ 

 

La/il sottoscritta/o dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere stata/o informata/o 

che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

data  firma   

 

 


