
L’istanza verrà depositata in cartaceo presso la Segreteria del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche (protocollo, stanza 206, secondo piano) e sarà firmata in originale dallo/a 
studente/ssa e sarà accompagnata da copia del documento di identità e dall’originale delle 
certificazioni indicate nella domanda. 
 
 L’istanza potrà essere egualmente inviata per posta elettronica all’indirizzo 
scienze.umanistiche@unict.it riportando come oggetto: istanza di esenzione dall’obbligo di 
frequenza. Il testo della mail dovrà contenere i dati anagrafici, la matricola e il Corso di Studi 
del/la richiedente e in allegato saranno inserite le copie in scansione della domanda firmata in 
originale, del documento di identità e di tutte le certificazioni indicate nella domanda. 
 
Il modello di istanza può essere scaricato alla voce modulistica. Deve essere compilato in tutte 
le sue parti. Il numero di certificazioni allegate non è indicativo e può essere ampliato o 
ridotto o non contemplato. 
 
Per il trattamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, il riferimento è 

al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed in 

particolare: 

 agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto 

di notorietà); 

 all’articolo 75 (Decadenza dai benefici), in virtù del quale, qualora dal controllo “emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera";   

 all’articolo 76 (Norme penali), in virtù del quale “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia” e “l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 

verità equivale ad uso di atto falso”.  

L’Università di Catania esercita un controllo sulle dichiarazioni prodotte dagli studenti e svolge tutti 

gli accertamenti che ritiene opportuni. 

 
 

 

 

http://www.disum.unict.it/sites/default/files/files/obbligo%20di%20frequenza-modulo.pdf

