ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
UFFICO IX – AT MANTOVA
via Cocastelli 15 – 46100 Mantova
email usp.mn@istruzione.it
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
- Anno scolastico 2020-2021 - Candidato esterno.

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________
nato il _____________ a ___________________________________________________________
residente in _______________________________________ tel. ___________________________
via _______________________________________________________ n. _____ cap. __________
e-mail ____________________________________________________
in possesso del seguente titolo di studio o idoneità ______________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2020-2021, in qualità di candidato esterno,
presso le scuole (indicare almeno tre istituzioni scolastiche in cui intende sostenere
l’esame, in ordine di preferenze) (*)
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________


corso di studio _____________________________________________________________



settore ____________________________________________________________________



indirizzo __________________________________________________________________



articolazione/opzione/curvatura ________________________________________________



lingua/e straniere ___________________________________________________________

Si allega:
- attestazione del versamento sul conto corrente postale n. 1016 dell’importo di euro 12,09 (intestato a: Agenzia
delle entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche).
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sul possesso dei requisiti di ammissione
all’esame, compresa la residenza anagrafica;
- fotocopia documento identità in corso di validità.
(*) N.B.: I candidati esterni devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro il 30.11.2020, con
l’indicazione in ordine preferenziale delle istituzioni scolastiche presso cui intendono sostenere l’esame.
Il Dirigente preposto provvederà ad assegnare i candidati medesimi, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune
di residenza del candidato ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e,
nel caso di assenza anche in questa, del medesimo indirizzo, nella regione.

data _____________________

firma
________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________________________
(cognome)
(nome)
nato

a _____________________________________________
(luogo di nascita)

( _________ ) il ______________________________

(prov.)

(data di nascita)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
di essere residente a _______________________________________________ ( ________ )
(luogo)
(prov.)
in Via_________________________________ n. ________tel_________________________



di essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma di _______________________________________________________________
promozione alla classe ___________indirizzo ___________________________________
idoneità alla classe ______________ indirizzo ___________________________________
conseguito/a presso ’Istituto__________________________________________________
nell’anno scolastico ___________________;



di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti
(barrare la voce con il requisito posseduto):

aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrare
di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni
almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame.
In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo
grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di diploma
professionale di tecnico di cui al D. leg.vo 17 ottobre 2005 n. 226;
aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020;
Dichiara inoltre e di non aver presentato per l’anno scolastico 2019/20 analoga domanda presso altro
Ufficio Scolastico Territoriale o Regionale.

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
___________________, ______________
(luogo, data)
Il Dichiarante
____________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta elettronica.

