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 NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL CERTIFICATO SOSTITUTIVO DI DIPLOMA 
                        (L.7/2/69, n.15) – Procedura per avanzarne richiesta. 
 

Il certificato sostitutivo di diploma  è il documento che a tutti gli effetti di Legge 
sostituisce il diploma smarrito. 
 
La domanda, con relativi allegati, va spedita via e-mail al seguente indirizzo del 
funzionario Dott. Mariangela Cicchetti: mariangela.cicchetti@istruzione.it o se  
sprovvisti di indirizzo di posta elettronica possibilmente via fax  al numero 
0108331227,  INDIRIZZATA ALL’UFFICIO II AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA 
DELL’USR LIGURIA , Via ASSAROTTI, 38, 16122, GENOVA - UFFICIO DIPLOMI. 
Essa deve contenere le generalità dell’interessato, compreso il suo indirizzo e il numero 
telefonico, e la richiesta del rilascio di certificato sostitutivo di diploma  a seguito di 
smarrimento o furto del diploma stesso, esplicitamente dichiarato; 
A predetta istanza devono essere allegati:  
- la denuncia di smarrimento del diploma, presentata dal richiedente  presso una 
stazione dei Carabinieri o Comando di Polizia;  
- l’AUTOCERTIFICAZIONE, sotto la propria personale responsabilità,  relativa alla 
tipologia del diploma smarrito, all’Istituzione scolastica che lo aveva rilasciato, 
all’anno di rilascio e alla votazione ottenuta; 
- una fotocopia della carta di identità o di altro documento in vigore contenente la 
firma del dichiarante. 
La competenza a rilasciare certificati sostitutivi di diplomi finali di istruzione 
secondaria di II grado, di superamento dell’Esame di Stato con possibilità di 
accedere all’Università, è per Genova e Provincia di questo Ufficio Scolastico. 
 
Si precisa che questo Ufficio, ricevuta la documentazione sopraindicata, sottoporrà 
comunque ad accertamento d’ufficio l’autocertificazione relativa al conseguimento 
del diploma smarrito e  a quanto dichiarato in merito dall’interessato. 
Sono invece le Scuole e gli Istituti che avevano rilasciato il diploma smarrito, competenti 
rispettivamente al rilascio di certificati sostitutivi dei diplomi di CONCLUSIONE DELLA 
Scuola Primaria, della Scuola di Istruzione secondaria di I grado  e dei diplomi di 
QUALIFICA PROFESSIONALE. 
 

 Qualora la Scuola o l’Istituto che aveva rilasciato il diploma smarrito non esista più ,      
 l’interessato dovrà contattare questo Ufficio Diplomi (Tel: 0108331 243 oppure 
 0108331250) per conoscere il nome dell’istituzione scolastica depositaria dell’archivio della 
 Scuola o dell’Istituto non più esistente, a cui far riferimento per informazioni relative al 
 diploma smarrito o per rivolgere domanda di certificato sostitutivo di diploma nei casi 
 sopramenzionati (Scuola Primaria, Secondaria di I grado ex Scuola Media, Istituti 
 Professionali per i diplomi di qualifiche professionali). 
 

 Per ritirare il certificato sostitutivo richiesto a questo Ufficio, si consiglia di contattare 
 preliminarmente, tramite telefono  o e-mail , l’Ufficio diplomi, provvedendo poi 
 personalmente, forniti di documento di identità valido o tramite delegato, fornito, oltre 
 che di proprio documento di identità valido, anche di copia del documento di 
 riconoscimento della persona a cui è intestato il certificato sostitutivo. 

Tel.Ufficio Diplomi: 0108331243/250, II piano stanza n.24, Via Assarotti 38 


