
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

A.S. 2022/2023 
Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. E. VANONI 

S E D E  

 

Il/la sottoscritto/a            __________________________________________________, 

Nato/a a _________________________ il ____________  C.F.___________________ 

Residente a _________________ alla via _____________________ n. ____________ 

Cellulare ______________________ e.mail _________________________________ 

iscritto per l’anno scolastico __________, alla classe ______, sezione ____________, presso 

codesto istituto, 

CHIEDE 

di poter sostenere l’Esame di Stato per il corrente anno scolastico. 

Sono consapevole del fatto che non potrò essere ammesso/a agli Esami di Stato in caso di non valutazione 

anche in una sola materia e che, una volta superato l’esame, non mi potrà essere rilasciato il diploma nel 

caso in cui  

− non abbia consegnato l’originale del diploma di licenza di scuola media. 

Si allega ricevuta 

- versamento di 12,09 euro, effettuato sul conto corrente 1016 dell’Agenzia delle entrate di Pescara (tassa 

esami maturità). 

- versamento di 15,13 euro, effettuato sul conto corrente 1016 dell’Agenzia delle entrate di Pescara (tassa 

frequenza). 

- versamento di  30,00 euro effettuato sul CCP 262733 quale contributo riferito al corrente anno scolastico 

per le V sez. A Turismo e V sez. B e C AFM – V Liceo Artistico.  

- versamento per la V sez.  D e E  Turismo Sportivo €. 60,00 sul CCP 262733 

Sono consapevole che al momento del ritiro del diploma originale dovrò presentare la ricevuta di  15,13 €  

effettuato sul conto corrente 1016 dell’Agenzia delle entrate di Pescara per (tassa rilascio diploma esame di 

stato). 

Inoltre con la presente ai sensi dell’ex art. 13 e 23 del D.Lgs n. 196/2003 del Codice della privacy,     

  autorizzo     non autorizzo al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa e autorizza l’I.I.S.S. E. VANONI nella persona del Dirigente Scolastico a comunicare a 

Ditte, Enti i propri dati personali per eventuali colloqui di lavoro o iniziative similari.  

 

Dichiara inoltre, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 

di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è stata resa.   

Nardò ___________ 

Firma ______________________________________ 


