
Lecce, 14/11/18 - prot. 9507 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

TERZE LICEO 
AI GENITORI 

e p.c. AL DSGA 
Sede, sito e canale Telegram 

OGGETTO: DOMANDA ESAMI DI STATO 

Si comunica che il MIUR, con circolare del 12/10/2018 prot. 17676, ha fissato i termini 
della presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 
2018/2019, al 30 novembre 2018.  

Si comunica quindi che entro la data prescritta dovrà essere consegnata in segreteria 
didattica, a cura dei singoli studenti o dei loro genitori, la seguente documentazione: 

1. Domanda di ammissione agli Esami di Stato con relativi ev. allegati (il format è
reperibile in area modulistica/alunni del sito della scuola)

2. Autocertificazione dei dati personali (format reperibile come allegato alla
domanda di ammissione, punto 1)

3. ORIGINALE DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(se non già consegnato)

4. Fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale (o tessera sanitaria)
dell’alunno maggiorenne o del sottoscrittore della domanda

5. Attestazione di versamento di € 12,09 su c/c 1016 intestato a: Agenzia delle
Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche (Causale: Esami di
Stato a.s. 2018/19). NB: i bollettini sono disponibili esclusivamente presso gli
Uffici postali OPPURE domanda di esonero dal pagamento delle tasse erariali
(format reperibile come allegato alla domanda di ammissione, punto 1)

6. Attestazione di versamento di € 30,00 su c/c 203737 intestato a: Liceo Classico
“G. Palmieri” Servizio Cassa codice IBAN IT90 Y 07601 16000
000000203737(Causale: Contributo Esami di Stato a.s. 2018/19).

La data di presentazione delle domande è inderogabile, pena l'esclusione 
dall'Esame di Stato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

  firmato digitalmente 



DOMANDA	DI	AMMISSIONE	AGLI	ESAMI	DI		STATO	
CANDIDATI	INTERNI	

Al	Dirigente	Scolastico	
del	Liceo	Classico	e	Musicale	“G.	Palmieri”	

LECCE	

Il/la	 sottoscritto/a nato	 a	

in	 data  iscritto	 per	 l’anno	

scolastico	2018/19,	alla	classe	3	liceo	sezione   	di	questo	Liceo	Classico,	

CHIEDE	

di	poter	sostenere	l’Esame	di	Stato	per	l’anno	scolastico	2018/2019.	
Allega	alla	presente	la	seguente	documentazione			originale:	
① Autocertificazione	dei	dati	personali.

② Ev.	domanda		di		esonero		tassa		d’Esame		di	Stato;

③ ORIGINALE	DEL	DIPLOMA	DI	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO
(se	non	già	consegnato)

④ Fotocopia	del	documento	di	identità	e	del	Codice	Fiscale	(o	tessera	sanitaria) dell’alunno	
maggiorenne	o	del	sottoscrittore	della	domanda

⑤ a)	Attestazione	di	versamento	di	€	12,09	su	c/c	1016	intestato	a:	Agenzia	delle	Entrate 
Centro	Operativo	di	Pescara	Tasse	Scolastiche	(Causale:	Esami	di	Stato	a.s.	2018/19).	NB: 
i	bollettini	sono	disponibili	esclusivamente	presso	gli	Uffici	postali	OPPURE	domanda	di 
esonero	dal	pagamento	delle	tasse	erariali
b) Attestazione	di	versamento	di	€	30,00	su	c/c	203737	codice IBAN IT90 Y 07601 16000 
000000203737 intestato	a:	Liceo	Classico	“G. Palmieri”	Servizio	Cassa	
(Causale:	Contributo	Esami	di	Stato	a.s.	2018/19).	

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

via  n°  Comune  

Tel  Cell.  Cell.  

Lecce,  

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. 
 

(documento esente da imposta di bollo ai  sensi del DPR 445/2000) 
 

IL DICHIARANTE 
 

...........................	,	il ....................... .............................................................................	

	
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 

...........................	,	il ....................... .............................................................................	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

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



	
	
	
	
	
	

	

DOMANDA	DI	ESONERO	TASSA	ESAMI	DI	STATO	
	

Al	Dirigente	Scolastico	del	

Liceo	Classico	e	Musicale	

“G.	Palmieri”	-	LECCE	

	

Il/la	 sottoscritto/a  ,	 nato	 a	

  in	 data iscritto	 per	 l’anno	

scolastico	2018/19,	alla	classe	3 liceo	sezione      	di	questo	Liceo	Classico,	
	

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;	

③	 CATEGORIE	 SPECIALI:	 Il/la	 sottoscritto/a	 dichiara	 di	 essere	
esonerato	 come	 da	 documentazione	
allegata.	

	
	
	
Lecce,   

 

In	fede	
	




