DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
DIREZIONE GENERALE - UFFICIO II – ESAMI DI STATO
Via Luigi Pianciani, 32 - 00185 ROMA
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado –
Anno scolastico 2013-2014 - Candidato esterno.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a il _____________ a ________________________________________________________
dichiara, sotto la propria responsabilità e, consapevole delle sanzioni previste in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p e segg.) nonché ai sensi del D.P.R. n 445/2000 di essere
residente a____________________________in via _____________________________ n. _____
cap. __________tel. ____________________
e-mail: _____________________________________________________
come si evince dal certificato di residenza allegato alla presente domanda.
CHIEDE
di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2013-2014, in qualità di candidato esterno(*),
presso una delle seguenti scuole, in ordine preferenziale: (specificare con [X] se l’Istituto è
statale o paritario)
N.

Denominazione dell’Istituto

Via

Città

Statale

Paritario

1
2
3
4
5

per conseguire il relativo diploma:
indirizzo di studio:_______________________________________________________________
lingua/e straniere : 1) ____________ 2) ______________3) ______________ 4) _____________
Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________

Allega:



certificato di residenza (in carta semplice) o fotocopia del documento
fotocopia del bollettino del conto corrente postale n. 1016 dell’importo di Euro 12,09
intestato a “Agenzia delle Entrate” (causale: tassa esami di Stato)

(*) N.B.:

I candidati esterni devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro il

30.11.2013, con l’indicazione in ordine preferenziale delle istituzioni scolastiche presso cui intendono sostenere
l’esame. Il Dirigente preposto provvederà ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4
della Legge n. 425/1997 e successive modifiche, 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. (D.L. n. 147 del 7.9.2007
convertito nella legge 25 ottobre 2007, n. 176).

data _____________________

firma ________________________________

