
      Al Dirigente Scolastico dell’ ISISS  
    “ G. Ronca “ di Solofra (AV) 

 
            ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

  
 
Il/La sottoscritt __ _______________________  _____________________________ 
 
nat __ a _____________________________________________ il ___/___/_______ 
 
e residente a ___________________________________________ tel. __________ 
 

frequentante la classe Va sez. _______ indirizzo_____________________________ 

 

C H I E D E  
 
di essere ammess ___ a sostenere gli esami di Stato  nella sessione unica dell’anno scolastico 
2022/23 in qualità di candidato/a interno/a. 

 
AUTORIZZA 

l’Istituto ,ai sensi e per gli effetti della L.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, a fornire i 
propri dati anagrafici ad enti e ditte che eventualmente li richiedessero per colloqui di lavoro 
nonché agli atenei universitari. 

 
Solofra ___/___/_____                                                                           Firma dell’alunno              

                                                                                        _______________________ 
Allega: 
versamento di euro 12,09 attraverso il sistema Pago in rete sul c.c.1016 intestato all’AGENZIA 
DELLE ENTRATE –  Centro Operativo – Tasse scolastiche di PESCARA  Tasse scolastiche con la 
seguente causale: Esami di Stato   

 
1. Contributo di euro 80,00  effettuato tramite il sistema pagoPA intestato a “Isiss G.Ronca” 

Solofra(Av) 
 

2. diploma originale di Scuola Secondaria di Primo Grado; 
 

3. dichiarazione sostitutiva (vedi allegato). 
  
SOLOFRA,  _____/____/2022      
 

                                                                                                       FIRMA 
       __________________________________ 

 
 
 
 
 



 
Visto per l’identità della fotografia 
 
di ________________________________________ ____________________________________________ 
 
nat___ a __________________________________________(______) il ____/____/___________ 
 
residente a ______________________________________________________________________ 
 
via______________________________________________________________n._____________ 
 
Si rilascia per uso scolastico. 
 

 
 
 
 
 
 

 
            IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                (Prof.ssa Lucia RANIERI) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Art. 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n° 127, come mod. dalla legge 16 giugno 1998, n° 191) 

__I__ sottoscritt___ _______________________________________________________________ 

D I C H I A R A  

di essere nat__/a_____________________________________________(______)il ___/___/_____ 
 
residente a ___________________________________via___________________________n._____ 
 
Solofra, ___/___/_______   
    

IL DICHIARANTE 
     _________________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto _________________________________ _________________________________ 

nato/a    a ____________________________________________________ il____/____/________ 

 residente a ___________________________________ in _________________________________  

DICHIARA 
di aver preso atto e di accettare che i dati personali che mi sono stati richiesti vengano utilizzati 
esclusivamente ai fini amministrativi degli uffici di segreteria e presidenza della scuola nel rispetto 
delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 


