
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Istruzione Superiore “G.Familiari” 

Melito di Porto Salvo (RC) 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ESAMI DI STATO CANDIDATI INTERNI  

 
 
 

Il/la sottoscritto/a  , nato a 

   in     data  iscritto per l’anno 

scolastico  , alla classe  V° sezione   indirizzo   , di 

questo Istituto, 

CHIEDE 

 
di poter sostenere l’ Esame di Stato per l’anno scolastico 2018.2019. 

Allega alla presente la seguente documentazione originale: 

① La ricevuta di pagamento della tassa d’esame di € 12.09 sul c/c postale n.1016 intestato a 
AGENZIA DELLE ENTRATE eseguito in data   . 

 

② Domanda di esonero tassa d’Esame di Stato;  
 
③ Il Diploma originale di Licenza Media; 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il proprio recapito è il seguente: 

 
via  n°  Comune   

 

Tel  Cell.  Cell.   
 

Teramo,   
 

Firma   



 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................... ............. ............. 

 
D I C H I A R A 

 
Di chiamarsi (nome e cognome leggibile)………….. ….…………………………………………………… di 

essere nato/a a ................................................... provincia (...........) il ..............................  

di essere residente in ............................................................................... provincia (...........) 

 
alla via ......................................................................................................  n°........... ............ 

 
cittadinanza ............................................................................................................................  

 
codice fiscale .............................................................................................................. ........... 

 
valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e  consapevole  delle responsabilità 
penali (artt. 75 e 76 DPR 445/2000) cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o falsa.  

 

Lì ……………………………  
 

IL DICHIARANTE 

 
............................................................................. 

 
 

 
Il sottoscritto ai sensi dell’ art. 13 dellla legge 196/2003 dichiara inoltre di essere informato e di prestare 

il proprio consenso al trattamento, la comunicazione, la diffusione e la conservazione dei dati personali 

forniti. I dati personali che Ella ci fornisce saranno utilizzati per porre in essere tutti gli adempimenti 

amministrativi necessari per fornirle il servizio che Ella ci ha richiesto ed a servizi correlati attraverso 

l’invio di specifica informativa. Il trattamento sarà effettuato con strumenti cartacei ed informatici. I dati 

saranno comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (art. 27 legge 675/96) per l’effettuazione 

degli adempimenti necessari. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire la sicurezza dei 

dati stessi, in ottemperanza alle norme applicabili. 

 

IL DICHIARANTE 
Lì ………………………………. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 



DOMANDA DI ESONERO TASSA ESAMI DI STATO 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Istruzione Superiore “G.Familiari” 

Melito di Porto Salvo (RC) 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a  , nato a 

   in data  iscritto per l’anno 

scolastico  , alla classe V° sezione    indirizzo     , 

di questo Istituto, 

 

CHIEDE 

 
di poter essere esonerato dalla tassa di € 12.09 per l’iscrizione all’Esame di Stato per l’anno scolastico 

2018.2019 per il seguente motivo: 

 

① MERITO: Il/la sottoscritto/a ha conseguito una media pari o superiore agli 8/10 allo scrutinio 

finale per l’anno scolastico 2017.18; 

 
② REDDITO: Il/la sottoscritto/a dichiara di essere esonerato come da ISEE allegato e non supera il 

reddito come previsto dalla normativa vigente; 

 
 
 

Melito di Porto Salvo,   
 

 

In fede 
 


