
 AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
  ISTITUTO COMPRENSIVO 

  S. PIETRO IN VINCOLI 
 

 
DOMANDA ESAMI PRIVATISTI  

 
_l_ sottoscritt_  __________________________________________________________________ 

nat_a____________________________________ prov. ________  il  ______________________ 

residente a _______________________________ Via  __________________________________ 

Codice fiscale_____________________________ cell. __________________________________ 

 
 
CHIEDE d'essere ammess_ a sostenere l’esame di: 
 
  AMMISSIONE ALLA CLASSE  __________________________________________________ 

  LICENZA ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Sede prescelta Scuola Secondaria di 1° grado di: _______________________________________ 

Nella sessione unica dell’anno Scolastico ____________________ in qualità di candidato esterno 

______________________________________________________________________________ 
(Indicare se autodidatta, se preparato da un istituto privato, se preparato da docenti: segnalare i loro nominativi) 
 
Docente che ha curato la preparazione:  Prof:_______________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI: (D.P.R. 28/12/00 n. 445 art. 47) 
 
 di non aver presentato analoga domanda presso altre Scuole o Istituti; 
 di non essere stato allievo dopo il 15 Marzo 2011 di altre Scuole o Istituti Statali o Paritarie; 
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (culturali) allegati; 
Di essere in possesso: 
 dell’ammissione alla 1^ classe scuola secondaria di 1° grado; 
 dell’ammissione alla 2^ classe scuola secondaria di 1° grado; 
 dell’ammissione alla 3^ classe scuola secondaria di 1° grado; 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e che decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità 
 
 
Data____________________________ Firma_________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e 
di aver ricevuto l’informativa, Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, 
n. 305, disponibile nel sito dell’Istituto www.icspvincoli.edu.it. 
 CONSENTO              Firma del Candidato (se maggiorenne) ______________________________ 
 
I M P O R T A N T E 
I CANDIDATI PRIVATISTI dovranno presentarsi all'esame con un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ed apporre la 
propria firma nel verbale d'esame. 
Qualora la documentazione non fosse presentata personalmente ma trasmessa, è necessario allegare alla 
presente domanda, debitamente firmata, una fotocopia, non autenticata, del documento d'identità. (L.127/98 DPR 403/98) 


