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FACSIMILE DELLE DICHIARAZIONI DI OBIEZIONE DI COSCIENZA
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DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA 
SPERIMENTAZIONE ANIMALE PER STUDENTI UNIVERSITARI
Al/lla................................................................................................................
La/Il sottoscritta/o.............................................................................................
(nome e cognome)
nata/o a - il.......................................................................................................

(città e data)
residente a......................................................................................................
(via e città)
iscritta/o al ........................ anno
del Corso di Laurea in .....................................................................................
(specificare)
dell'Università degli Studi di Catania

numero di matricola.........................................................................................
presa visione della Lege 12 ottobre 1993 n. 413 "Norme sull'obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale" - (G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993)
DICHIARA
la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione
animale ai sensi della stessa Legge n. 413, nell'esercizio del diritto alle libertà di 
pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,
per l'Anno Accademico.......................................
(indicare l'anno)

nelle esercitazioni.....................................................
negli insegnamenti....................................................
nella tesi di laurea.....................................................
(specificare)

In fede
(firma)
data

(da compilare e consegnare al docente del corso e alle segreterie studenti. Una copia può 
essere inviata, a cura dell'obiettore, a LAV - Obiezione di Coscienza - Via Santamaura 72
00192 ROMA, per compilare una statistica nazionale)
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DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA 
SPERIMENTAZIONE ANIMALE PER MEDICI, RICERCATORI,
PERSONALE SANITARIO DEI RUOLI DEI PROFESSIONISTI
LAUREATI, TECNICI ED INFERMIERISTICI
(da allegare all'atto della presentazione della domanda 
di assunzione o di partecipazione ad un concorso)
Al/lla................................................................................................................
La/Il sottoscritta/o.............................................................................................
(nome e cognome)
nata/o a - il.......................................................................................................

(città e data)
residente a......................................................................................................
(via e città)
avendo presentato domanda di assunzione o di partecipazione al 
concorso per il ruolo di...................................................................................
presso............................................................................................................
presa visione della Lege 12 ottobre 1993 n. 413 "Norme sull'obiezione di 
coscienza alla sperimentazione animale" - (G.U. n. 244 del 16 ottobre 1993)
DICHIARA
la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione
animale ai sensi della stessa Legge n. 413, nell'esercizio del diritto alle libertà di 
pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

In fede
(firma)
data

(da compilare e consegnare al Responsabile della struttura o da allegare all'atto 
della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione al concorso. 
Una copia può essere inviata, a cura dell'obiettore a LAV - Obiezione di Coscienza - 
Via Santamaura 72 00192 ROMA, per compilare una statistica nazionale)


