
   

   
   

 

Al Dirigente scolastico 
del Liceo Scientifico Statale E. Medi 

Cicciano 
 
OGGETTO: Domanda partecipazione Esame di Stato - a. s. 2022/2023 
 
Il/La sottoscritt __ _________________________________________, nat __ il ______________________  
 
a _________________________________ (______) Codice Fiscale ________________________________  
 
residente a ________________________ (______) C.A.P. __________ Via __________________________ 
 
______________________  n. ______ , Tel. ____________________, Cell. __________________________,  
 
iscritt __ per il corrente a.s. 2022/23 alla classe V sez. ______ indirizzo _____________________________  
 
di codesto Istituto,  

C H I E D E 
 
di essere ammess __ in qualità di candidato interno agli Esami di Stato a.s. 2022/2023 conclusivi del corso 

di studio di Istruzione Secondaria di II grado. 

Ai sensi dell'art. 200 del D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297, a corredo della domanda  

si allega ricevuta tassa d’esame di € 12,09 versata tramite modello F24 – Codice tributo TSC3- Anno 

da indicare nella sezione ERARIO : 2022;  

non si allega ricevuta tassa d’esame, in quanto esonerat_ dal pagamento delle tasse scolastiche  

PER MOTIVI ECONOMICI. A tal proposito dichiara, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, di 

appartenere ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo lordo di € ___________________  

(allegare modello ISEE il cui valore è pari o inferiore a € 20.000,00 in corso di validita’) 

PER MERITO SCOLASTICO. A tale proposito dichiara di essere stat_ promoss_ al termine dell’a.s. 

2021-2022 con una media non inferiore a 8/10.  

(Allegare pagella A.S. 2021/2022) 

 Diploma originale di Scuola Secondaria di I Grado 

 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO DEL CANDIDATO. 

Consenso al trattamento dati (art. 13 del D. Lgs. 196/2003) 

I dati forniti saranno trattati dall’amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al 
raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 
All’interessato competono i diritti previsti dall'art.13 del D. Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati, di chiederne la correzione, l’integrazione, e nei casi previsti dalla norma, la 
cancellazione.  

 
 
Firma_________________________________ 

                                                                         


