
  
DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO 

del titolo di “ (indicare la dizione originale, senza traduzione) ……………………”. ai fini del 
riconoscimento professionale in Italia.  
 
(Circ. Ministero Affari Esteri n. 270/5716 del 2 aprile 2001) 
 
Su richiesta dell’interessato ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento 
professionale per l’accesso alla professione di………………in Italia,  

si dichiara: 
• il titolo, qui unito con timbri contestuali in copia conforme, denominato “(riportare la 

dizione in lingua originale)………….”, è stato effettivamente rilasciato in 
data…………….da(ente o istituzione che ha emesso il titolo)…………………………., 
che ne ha dato conferma, al Sig.………………….., nato il……………. 
a………………………..; 

• La predetta istituzione è istituzione ……..(specificare la natura giuridica: statale, 
privata legalmente riconosciuta, accreditata ecc.) di livello……. ( specificare : 
scolastico, universitario, di formazione postsecondaria non universitaria) 
dell’ordinamento (indicare il Paese al cui ordiname nto si riferisce il titolo e appartiene 
l’istituzione: es. francese, britannico, ungherese…….); 

• il corso di studi preordinato al rilascio del predetto titolo ha la durata legale di (numero 
di anni o semestri)………; 

• l’ammissione al predetto corso è condizionata al possesso dei seguenti requisiti ( titolo 
di studio precedente e durata del relativo curriculum a partire dalla prima classe della 
scuola primaria, eventuale concorso, esperienze professionali, altro…..). 
 

In base all’ordinamento locale, 
A. Il predetto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l’ esercizio della professione 

di”…………”, come risulta dalla norma…….. 
Oppure:  

B. Il predetto titolo è condizione necessaria, ma non sufficiente per l’esercizio della 
professione di ”…………..”essendo a tal fine obbligatori i seguenti ulteriori requisiti: 
(es: tirocini, esami di stato ecc….), il cui possesso è stato documentato dall’interessato 
con la seguente certificazione: 

• ___ 
• ___ 

 
la cui autenticità, veridicità e legittimità è stata confermata dalle competenti autorità 
locali; 

Oppure: 
C. Il predetto titolo di formazione non è condizione necessaria per l’esercizio in questo 

Paese dell’attività di…………, che può essere esercitata liberamente e legittimamente 
anche in mancanza di formali requisiti formativi; 

Oppure : 
D. L’uso del titolo “……………..” nel concreto esercizio dell’attività e nella presentazione 

al pubblico della medesima è riservato dalla legge a chi lo abbia conseguito 
presso…………….,mentre l’attività di “…………” può essere esercitata liberamente e 

legittimamente anche da chi non possiede un formale titolo o diploma di formazione. 
 



Il campo di attività e di responsabilità della professione di “………………” è definito in 
questo Paese da……….( indicare la fonte giuridica :Legge, Decreto, Regolamento ecc.) che 
prevede le seguenti attività e responsabilità ………………….. ………………….. 
 
L’autorità di Stato competente a vigilare sulla professione è……. (Ministero, Dipartimento, 
Ordine professionale, altro ).  
 
 
 
FIRMA E TIMBRO DELL’AUTORITA’ CONSOLARE ITALIANA 
(COMPETENTE TERRITORIALMENTE NEL PAESE AL CUI ORDINAMENTO SI 
RIFERISCONONO I TITOLI E CERTIFICATI) 


