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RICHIESTA DEL CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEL DIPLOMA 
 
 

__l__ sottoscritt__ ______________________________ C.F. ________________________ 

nat__ a _____________________ il ___/___/____,      residente in ____________________ 

Via/C.so _____________________________ , denuncia lo smarrimento/il furto del Diploma 

Originale di Licenza Media conseguito nell’anno scolastico _________ classe 3 ___ del plesso 

_______________ precedentemente ritirato, 

DICHIARA sotto la personale responsabilità di: 

• Essere consapevole e a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione verranno 
applicate le sanzioni stabilite, dalla normativa vigente, per le false attestazioni e le 
mendaci dichiarazioni; 

• Non aver presentato il Diploma Originale in alcuna Scuola o Istituto della Repubblica; 
 

e RICHIEDE pertanto 
 

il certificato sostitutivo del Diploma Originale. 
 
Allegati ______________________________    Torino, _____________ 
 
Il diretto interessato, provvisto di documento, in presenza dell’addetto appone firma leggibile ______________________________ 

 
Recapito telefonico: ______________________  mail: ____________________________ 
 
 

I certificati sostitutivi devono essere rilasciati dal Capo d'istituto, quando si riferiscono a diplomi di licenza e di qualifica, e dal 
Provveditore agli studi, quando si riferiscono a diplomi di maturità, licenza linguistica o abilitazione. 
Alla ipotesi di smarrimento è equiparata ogni ipotesi di distruzione, di furto o comunque di assoluta inservibilità del diploma originale. 
La domanda intesa ad ottenere il certificato sostitutivo di diploma deve essere rivolta all'autorità competente al rilascio da parte 
dell'interessato o, se questi è minore, da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. In essa, il richiedente deve esplicitamente 
affermare, sotto la sua personale responsabilità, dichiarandosi consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in casi di 
mendacio, lo smarrimento, la distruzione, il furto, o la specifica causa di inservibilità del diploma originale; in tale ultima ipotesi il 
documento reso o ritenuto inservibile deve essere allegato alla domanda. 
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