
Richiesta di nulla osta per prestazione servizi 

 

Al fine del rilascio del nulla osta per una prestazione di servizi occorre presentare: 

- Domanda indirizzata al MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 

Direzione Generale per  lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione 

superiore – uff. VI 

Via Carcani, 61 - 00153 Roma 

(applicare una marca da bollo da 16 euro sulla domanda;  

indicare un indirizzo mail o Pec per eventuali comunicazioni) 

- Copia di un documento di identità in corso di validità 

- Indicazione del Comune dove sarà effettuata la prestazione nonché una breve descrizione della 

stessa; 

- Copia autenticata o accompagnata da dichiarazione di copia conforme all’originale, del Diploma di 

Laurea e del Titolo di abilitazione professionale 

- Certificato rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro d’origine che dichiari che la 

formazione sia conforme alla Direttiva 2005/36/CE 

- Una certificazione da parte dell’Autorità competente che attesti che il titolare è legalmente 

stabilito in uno Stato Membro per l’esercizio dell’attività professionale  e che siano soddisfatti i 

requisiti di moralità e di onorabilità richiesti per l’accesso all’attività nel settore dell’Architettura e 

di non essere oggetto di sanzioni disciplinari, anche con effetti temporanei, che potrebbero 

impedire l’esercizio della professione di Architetto. 

- Una certificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

- Una certificazione dalla quali risulti che l’interessato non è mai stato in precedenza dichiarato fallito 

o, se lo sia stato, che siano almeno decorsi cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di 

fallimento. 

Eventuali titoli in lingua non italiana, devono essere accompagnati da traduzione giurata o certificata 

L'autorizzazione avrà carattere annuale e dovrà necessariamente essere rinnovata nel caso in cui la 

prestazione abbia durata superiore all’anno in corso. 

 


