
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO CANDIDATI INTERNI 
  

 Al Dirigente Scolastico 

dell’ITE TONIOLO 

Manfredonia 

_l_ sottoscritt ____________________________________________________ 

iscritt__ per l’anno scolastico ____________ alla classe _______ di codesto 

istituto,  

CHIEDE 

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

DICHIARA 

di aver fruito bel corrente anno scolastico dell’esonero delle tasse scolastiche per motivo 

di:  Merito (una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali)  Reddito(*) 

E’ consapevole del fatto che non potrà essere ammess____ agli Esami di Stato nel caso 

in cui non consegua una votazione non inferiore ai sei/decimi (art. 6 comma 1 del D.P.R. 

22 giugno 2009 n. 122). Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, 

ha l’obbligo di frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato e ai sensi della 

circolare n. 20 del 4.3.2001, e che, una volta superato l’esame, non potrà essere rilasciato 

il diploma nel caso in cui:  

• non abbia consegnato l’originale del diploma di scuola media;  

• non sia in regola con il pagamento delle tasse.  

Autorizza/non autorizza l’amministrazione scolastica alla ripresa e alla diffusione dei propri 

dati, compresa la propria immagine, alle università e, se richiesti, ai quotidiani di 

informazione locale e agenzie varie di informazione. I dati personali saranno utilizzati nel 

rispetto dei  principi  di  protezione  privacy  stabiliti  dal Decreto L.vo n. 196 del 30 giugno 

2003 e dalle altre norme vigenti in materia.  

Gli alunni che nell’ultimo anno in corso hanno fruito dell’esonero delle tasse 
governative (15,13 per merito/reddito) sono ammessi a godere del medesimo 

beneficio per le predette tasse 
 

Allega alla presente:  

 diploma originale di licenza media; 

 ricevuta di versamento tramite modello F24  
o IMPORTO: € 12,09 
o CODICE TASSA: TSC3  

o DENOMINAZIONE TASSA: Tasse scolastiche – esami di idoneità, integrativi, 
di Stato  

 
Manfredonia, ________  

FIRMA 
____________________________ 

 

(*) Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019, dall'anno scolastico2019/2020 gli studenti delle classi 

quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è 

pari o inferiore a € 20.000,00 (riferito all’anno d’imposta 2018) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. 

 
 


