
DOMANDA PER CANDIDATI PRIVATISTI 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I. “E. MAJORANA” – Grugliasco (TO) 

 

DOMANDA ESAME DI __________________________              SPEC.____________________ 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a ____________________(_____) il ____________________ 

residente a ________________(_____) in via ___________________________N.____C.A.P.______________ 

Tel. ______________________                 e-mail   ________________________________________________ 

domiciliato durante il periodo degli esami presso_____________________________ chiede di essere ammesso 

a sostenere gli esami di Maturita’ PRIVATISTA 

per Indirizzo:   _______________________________________________________________________ 

presso codesto Istituto Tecnico Industriale Statale  nell’A.S.20____/______. 

 

Dichiara di non avere presentato domanda presso altre scuole o Istituti; 

 

Dichiara di avere svolto finora i seguenti studi: 

- Licenza Media A.S. __________________ 

- ___________________________________ 

- ___________________________________ 

- ___________________________________ 

 

Dichiara che la documentazione scolastica è depositata presso: 

 

__________________________________________________ 

(indicare l’ultima scuola frequentata) 

 

Dichiara di essere a conoscenza che i programmi, controfirmati dagli insegnanti che ne hanno curato la 

preparazione, devono essere conformi a quelli ministeriali e devono essere consegnati alla Segreteria della 

Scuola prima dell’inizio delle sessioni di esami. 

 

Allega, alla presente, la seguente documentazione: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 

 

Grugliasco, ______________________ 

 

                                                      Firma dello studente 

                           

                                                                              ____________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Allegare alla presente: 

 n. 1 ricevuta di versamento Tassa Esame Stato di  Euro  12,09 effettuato secondo una delle seguenti modalità:  
- Su c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate-tasse scolastiche utilizzando i bollettini da ritirare in Ufficio 
Postale. 
- Versamento con Bonifico bancario intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse -
scolastiche sul seguente IBAN : IT45 R 0760103200 000000001016. 

- Versamento tramite F24 compilando la sezione ERARIO e inserendo i seguenti codici tributo: TSC3 per Tasse 
scolastiche – ESAME DI STATO   
Per maggiori dettagli si rinvia alla risoluzione n. 106/E del 17/12/2019 dell’Agenzia delle Entrate.  
 
Sono esentati dalle tasse scolastiche solo gli studenti che rientrino in una delle seguenti condizioni:  
- Studenti stranieri in condizione di reciprocità;  

- Studenti appartenenti a nuclei famigliari con valore ISEE pari o inferiore a € 20.000,00  
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