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ESAME DI STATO PER L ’ABILITAZIONE ALL ’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

ESPERTO CONTABILE  
 

SEZIONE A - II SESSIONE ANNO 2017  
 

ELENCO DEI CANDIDATI ABILITATI 
 

N. CANDIDATO DATA  E LUOGO DI NASCITA 
1 CIERVO CHIARA 30/06/1981 BENEVENTO (BN) 
2 DAMIANO LUNA 14/09/1986 BENEVENTO 
3 IORIO CARMELA 05/06/1985 AVELLINO (AV) 

 
Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale, pertanto non saranno inoltrate comunicazioni 
personali agli interessati. 
 
Ai fini del rilascio della certificazione finale di abilitazione all’Esercizio della Professione di Esperto 
Contabile, è necessario presentare apposita istanza in bollo (secondo il prospetto disponibile al 
seguente link: http://www.unisannio.it/it/amministrazione/documenti/modulistica/istanza-rilascio-
certificato-di-abilitazione-allesercizio), unitamente alla copia del versamento della tassa 
regionale di abilitazione , al Settore “Servizi Post-Laurea”, Unità Organizzativa “Esami di Stato, 
Dottorati e Master”, della Università degli Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso 
Immobiliare denominato “Ex Convento di Sant’ Agostino”, sito in Benevento, alla Via Giovanni De 
Nicastro, n. 13.   
Si precisa che occorre una marca da bollo sulla richiesta del certificato e una marca da bollo per 
ogni certificato rilasciato. 
 

VERSAMENTO DELLA TASSA REGIONALE DI ABILITAZIONE 
A norma di legge, tutti coloro che conseguono l’abilitazione professionale (in qualsiasi Università 
del territorio nazionale), sono tenuti a versare la tassa di abilitazione a favore della Regione presso 
la quale hanno conseguito la laurea. 
Ai sensi dell’articolo 190 del Testo Unico, approvato con Decreto Regionale del 31 agosto 1933, n. 
1592, dell’articolo 39 della Legge Regionale del 28 gennaio 1986, n. 3 e dalla Legge Regionale del 
3 settembre 2002, n. 3, l’importo della tassa di abilitazione all’esercizio attività professionale, per 
coloro che hanno conseguito la laurea in un Ateneo della Regione Campania , è pari a € 
104,00 e va versato esclusivamente all’atto del conseguimento dell’abilitazione per richiedere il 
certificato sostitutivo/diploma di abilitazione, sul conto corrente postale n. 21965181, intestato a 
Regione Campania, Servizio di Tesoreria di Napoli –  codice tariffa 0811 – con la seguente 
causale: abilitazione esercizio professionale.  
 
 
Benevento, 6 marzo 2018 
 


