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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dell’I.T.I.S. OTHOCA 
 

Oggetto: domanda di ammissione all’esame di stato  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………., nato/a  a …………………….( …) il 

…../…./…….. e residente a…………………………. in via/piazza…………………………… n. ……., 

iscritto/a  nell'anno scolastico 2020/21 alla classe 5^ sez. ……..    

1. C H I E D E 

di poter sostenere l'Esame di Stato conclusivo del corso di studi secondari superiori per l'anno 

scolastico 2020/21. 

A tal fine dichiara: 

[  ] di aver versato sul c/c 17347097 intestato a I.T.I.S. "Othoca" Oristano - € 3,36 come contributo 

d'esame (l'importo è dovuto e non si ha diritto all'esonero) 

[  ] di aver versato sul c/c 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara -  

€ 12,09 come tassa d'esame; 

ovvero 

[  ] di aver diritto all'esonero per motivi di: [  ] reddito,  [  ] merito (nel caso di esonero barrare una delle 

opzioni) 

Allega le relative attestazioni di versamento e/o istanza di esonero. 

2. D I C H I A R A 

di non avere presentato e di non presentare domanda presso altro Istituto pena l'annullamento 

degli esami. 

 Il/La sottoscritto/a conferma i dati sopra riportati. 

………….., ……./……../………                                           ...............................................................                                            
             luogo                      data                                                                                                                                               firma 

N.B. 1. se non ancora presentato il Diploma di Licenza Media si prega di regolarizzare, pena l'esclusione 

dall'esame. 

2. per sostenere l'esame è obbligatoria la regolarizzazione dei pagamenti di tutte le tasse relative 

all'intero corso di studi. 

 

Consenso ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………, nato/a a ……………………………….(…..) il …./…./….., esprime il 
consenso alla comunicazione dei nominativi degli alunni diplomati presso questo Istituto compreso il 
recapito, il punteggio conseguito all'Esame di Stato, Il numero telefonico l’indirizzo email, a Ditte, Aziende o 
Enti che volessero avere tali  dati per un'offerta di lavoro. 

N. cell. ................................................. Email: ...........................................................@................................ 

 

……….…….., ……./……../………                                                              Firma per accettazione 
             luogo                      data                                                     

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

 


