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RILASCIO DEL DUPLICATO DI DIPLOMA DI MATURITA’ IN CASO DI 
SMARRIMENTO/FURTO/DISTRUZIONE 
 

In caso di smarrimento, furto o distruzione del cartaceo del diploma di maturità, 

l’interessato, nel caso in cui si fosse iscritto ad un corso di studi universitario, deve 

contattare l’Università di riferimento: il titolo di studio potrebbe infatti essere stato 

depositato all’atto dell’iscrizione alla facoltà e giacere, anche a distanza di anni, negli 

archivi di tale ente. 

In caso di esito negativo di tale ricerca, ed in ogni altro caso, l’interessato deve: 

- denunciare alle autorità competenti lo smarrimento/furto/distruzione del titolo di 

studio, e farsi rilasciare copia in originale del verbale; in alternativa, può presentare 

un'autocertificazione. 

- richiedere alla scuola presso cui ha conseguito il titolo di studio di rilasciare una 

dichiarazione, dalla quale si possano desumere i dati che individuano il diploma: la 

data e l'anno scolastico di conseguimento, il voto riportato in sessantesimi o centesimi, 

la denominazione del titolo di studio, la denominazione della scuola, ecc...; 

- presentare una domanda di rilascio del duplicato di diploma, allegando la 

denuncia e la dichiarazione della scuola, al Dirigente dell' USR per il Lazio – Ufficio 

IX Ambito Territoriale di Rieti – Viale Cesare Verani n. 7 – 02100 Rieti oppure, 

preferibilmente, via email o PEC. 

L’Ufficio rilascerà in tempi brevi una certificazione sostitutiva, a tutti gli effetti di legge, del 

diploma smarrito/rubato/distrutto senza la dicitura di cui al DPR 445/2000. 

Il duplicato del diploma è rilasciato preferibilmente al richiedente, munito di documento di 

riconoscimento in corso di validità, oppure ad un delegato, munito di: 

- atto di delega firmato dal delegante; 

- fotocopia fronte-retro firmata del documento di riconoscimento del delegante; 

- documento di riconoscimento del delegato. 

Il rilascio del duplicato di diploma è gratuito. 


