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Data ………………………………..         
 

 

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DI TITOLO DI STUDIO ESTERO  

CONSEGUITO IN UN PAESE DELL’UNIONE EUROPEA 

 

 

Spett.le 

Commissione per il riconoscimento dei 

Titoli delle Professioni sanitarie 

presso Authority  Sanitaria 

Via XXVIII luglio 212 

47893 Borgo Maggiore (RSM) 

         
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………...……..………………….  i 

 

nato/a a …………………………………….. il………………… cittadino/a…………………… 

 

residente in ………………………...………………….…………………………………………  

 

Via………………………………………………..…………………………………  Nr………. 

 

telefono………….……………………………………… e-mail………...…………………… 

 

r i c h i e d e 

 

il riconoscimento del titolo di ……………………………………………………………………..ii 

 

conseguito iniii …………………………………………………….. Università/scuola……………. 

 

………………………………….iv il ………………………. 

ai fini dell’esercizio, nella Repubblica di San Marino, della professione sanitaria/socio-sanitaria 

di…………………………………………………………………………………………………………..  

Marca da 

bollo 

15€ 
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Allo scopo allega: 

 

1. Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma 

dell'interessato. 

2. Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare 

una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda e/o a seguirne l'istruttoria. 

In tal caso, il delegato dovrà produrre apposita delega, con firma in originale non autenticata, 

accompagnata da copia di un valido documento di identità del delegato e del delegante. 

3. Copia autenticata del titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento. 

4. Copia autenticata dell’eventuale abilitazione all’esercizio professionale conseguito in uno 

Stato membro, solo se prevista nello stesso. 

5. Attestato di conformità alla vigente normativa comunitaria (Direttiva 2005/36/CE) della 

denominazione del titolo e dei requisiti minimi di formazione, rilasciato dalla competente 

Autorità del Paese in cui il titolo è stato conseguito. Il documento deve essere presentato in 

originale. 

6. Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all’esercizio della 

professione rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d’origine e/o di provenienza. Il 

documento deve essere presentato in originale e prodotto con data non anteriore a tre mesi 

rispetto a quella di presentazione della domanda. In caso di mancato esercizio dell’attività 

professionale, in alternativa, si può produrre un certificato del casellario giudiziario penale. 

Detto documento deve essere presentato in originale e con data non anteriore a tre mesi 

rispetto a quella di presentazione della domanda. 

7. Certificato/i attestante/i l'attività lavorativa eventualmente svolta successivamente al 

conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi periodi di tirocinio pratico 

svolti); 

8. Certificato attestante eventuali specializzazioni conseguite o corsi svolti. 

9. Una marca da bollo del valore di Euro 15,00 da applicare sul modello di domanda 

10. Tutta la documentazione deve essere prodotta mediante certificati o attestazioni legalizzate 

rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, in lingua italiana o corredati di 

traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente Autorità Sammarinese o davanti 

a competente Autorità Estera. 

 

 

Note: ……………………………………………………………………………………………………. 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________ dichiara di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di 
procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in conformità all’Informativa 
pubblicata sul portale dello Stato www.sanmarino.sm – Canali Tematici “Informativa per il trattamento dei dati personali” 
 

 

Firma 
 

                                                 
i Cognome e nome 
ii Laurea o Diploma 
iii Stato estero in cui si è conseguito il titolo 
iv Denominazione della Università o Scuola 

http://www.sanmarino.sm/

