
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO MUSICALE 

“S. ROSA DA VITERBO” 

 
Domanda di partecipazione agli Esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - 

scadenza 30 Novembre 2018. 

 

_l_ sottoscritt _   ________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        indicare il nome completo presente sul codice fiscale 

nat_ a ___________________________________ (Prov. ____________) il _________________________________ 

residente in __________________________________________________________________ (Prov. ____________) 

via _____________________________________________________________________________ n. ____________ 

indirizzo e-mail obbligatorio _____________________________________________________________________ 

frequentante nel corrente anno scolastico 2018/2019 la classe ____________ indirizzo ________________________ 

CHIEDE 

di sostenere l’Esame di Stato come candidato interno nella prossima sessione unica. 

A tal fine dichiara di essere in possesso del diploma di licenza media conseguito nell’A.S. _____________________ 

 presso la scuola media _____________________________________di ____________________________________ 

Per sostenere l’Esame di Stato, il diploma di licenza media in originale (per chi non avesse già provveduto), deve 

essere obbligatoriamente allegato alla presente. 

Il sottoscritto, inoltre, allega: 

 

1) attestazione del versamento di € 12,09 sul c.c/p n. 1016 (da ritirare presso un ufficio postale) intestato a AGENZIA 

DELLE ENTRATE- CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE  
causale Tassa Esame di Stato II Ciclo. 

 

Chiede di poter usufruire dell'esonero dalle tasse scolastiche Governative: 

 □ PER MOTIVI ECONOMICI - Ai sensi dell'art. 200 del D.L. 297/94 (presentare modello ISEE) 

□ PER MERITO SCOLASTICO. Dichiara che: è stato promosso/a nell'anno scolastico 2017-2018 alla classe quinta con la 

votazione media non inferiore a 8/10 e si presume per l'anno scolastico 2018/2019 una media non inferiore a 8/10. 

2) attestazione del versamento di € 21,00 sul c/c n. 13068010 (da ritirare in bianco presso un ufficio postale) intestato a 

Liceo Delle Scienze Umane e Liceo Musicale “Santa Rosa da Viterbo” – causale Contributo Esame di Stato II ciclo  

(si precisa che il contributo volontario è un indispensabile sostegno alle numerose procedure di svolgimento dell’Esame di 

Stato). 

   
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’Articolo 7 Reg. U.E. 

2016/679 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 
iscritto e frequentante LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO MUSICALE “S. ROSA DA VITERBO”, acquisite le informazioni 

fornite ai sensi del Capo II (Articoli da 5 a 11) e del capo III del Regolamento Europeo 2016/679 con l’informativa consegnatami e con 

quella pubblicata sul Sito Istituzionale; informato/a della possibilità di esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di revocare il consenso 

prestato con la stessa facilità e modalità con cui è stato prestato 

 

N.B. Apporre una X in corrispondenza della scelta compiuta ACCONSENTO NON ACCONSENTO 
Il personale autorizzato dall’Istituto potrà fornire i dati personali 

(nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di 

posta elettronica) degli studenti che hanno conseguito il diploma 

liceale al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e 

l’inserimento professionale” 

  

 

Firma del richiedente                                                                                  Firma dell’esercente la Responsabilità Genitoriale 

_________________________                      (Solo per studenti minorenni) 

_________________________ 

                                                                               


