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CANDIDATI ESTERNI 

   Al  Direttore Generale  

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte 

c.so Vittorio Emanuele II, 70 

      10121  TORINO 

 

Oggetto: Domanda per l’ammissione agli esami di Stato 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

 

nato/a  a _____________________________ (prov. di ______)    il _________________________  

 

residente a ______________________ via _____________________________________ n°______ 

 

rispettosa domanda alla S.V. per essere ammesso/a a sostenere, quale candidato/a esterno/a, 

all'esame di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore al termine del corrente 

anno scolastico. 

Al riguardo richiede di poter sostenere l’esame presso i seguenti istituti scolastici statali elencati in 

ordine di preferenza: 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________. 

 

 corso di studio  ________________________________________________________ 

 settore                ________________________________________________________ 

 indirizzo            ________________________________________________________ 

 articolazione      ________________________________________________________ 

 opzione   ________________________________________________________ 

 

Consapevole delle conseguenze di carattere penale previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 

caso di rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, dichiara di essere in possesso del 

seguente titolo di studio ______________________________________________________ 

conseguito presso _____________________________________________ nell’anno scolastico 

_______/______.     Lingua straniera studiata __________________________________ 

 

 Allega alla presente: 

1. documenti attestanti i crediti formativi eventualmente acquisiti; 

2. titolo di studio (almeno diploma di istituto secondario di I grado se inferiore a 23 anni di età); 

3. certificato di identità personale (mediante autocertificazione); 

4. estratto dell’atto di nascita; 

5. certificato di residenza (mediante autocertificazione); 

6.  attestazione di versamento sul c/c postale 1016 all’Agenzia dell’Entrata –tasse scolastiche di € 

12,09. 
 

Si riserva di presentare in tempo utile la documentazione che verrà ulteriormente richiesta, 

compresi i programmi di studio. 
 

_____________________    __________________________________ 

    (data)          (firma) 

 
N.B: La domanda deve essere inviata entro il 30 novembre del corrente anno. Eventuale domanda tardiva sarà presa in 

considerazione dal Direttore Generale, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengono 

entro il 31 gennaio. Per i candidati interni che  cessano la frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e 

prima del 15 marzo la scadenza di presentazione è il 20 marzo. 


