
 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre    

drve@postacert.istruzione.it  

direzione-veneto@istruzione.it 

  

 
OGGETTO:  Domanda di partecipazione all’Esame di Stato - II ciclo di istruzione. Anno scolastico 

2020/2021. 
Il/La sottoscritt________________________________________________________________________________ 

nat_ a  _____         _     ______ ___        (_________)   

il _________________________ Codice Fiscale __  ___ 

residente   a ___________________________________________________(______)  C.A.P. __________________ 

in Via _________________________________________________ n. _________   

Recapito per le comunicazioni  __________________________________________________ 

                                         __________________________________________________ 

  

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.lgs. n. 62 del 13.04.2017 e della Nota min. prot. n. 20242 del 06-11-2020, di 

essere ammesso, in qualità di candidato esterno, agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione nel corrente 
anno scolastico relativamente al titolo di:  

 Istruzione liceale (indicare classico, scientifico con eventuale opzione, artistico, musicale e coreutico, 
linguistico, delle scienze umane con eventuale Opzione) 

 

 Istruzione tecnica (indicare Settore –Indirizzo - Articolazione – eventuale Opzione  

 Istruzione professionale (indicare Settore –Indirizzo- Articolazione - eventuale Opzione) 

con il seguente indirizzo:         _____________________ 

               Prima lingua straniera:       _________________________________ 

               Seconda lingua straniera:       ___________________________ 

               Terza lingua straniera:        ___________________________ 

e indica in ordine preferenziale le istituzioni scolastiche presso le quali intende sostenere l’esame*: 

               1.            ___________________________ 

               2.            _____________________ 

          3.            _____________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, DICHIARA sotto 

la propria responsabilità di: 

 essere nato a _____________________________________________ (_______)   il ______________________  

 essere residente a _____________________________________________________________ (____)  

 in via ________________________________________________________________________n.  ___________       

 essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________________________ 

      conseguito presso__________________________________________________nell’  a. s.  _________________ 

 essere in possesso di  promozione /idoneità alla classe __________ dell’indirizzo 

_____________________________________________________________________________ conseguita 

nell’a.s.______________presso______________________________________________________________ 

 essere in possesso della licenza media conseguita nell’a.s.___________presso____________________________ 

 NON aver prodotto domanda di ammissione all’esame di Stato per il corrente anno scolastico in altra provincia 

*I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione almeno tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l'esame. Si sottolinea che tali richieste di opzione possono essere soddisfatte solo previa verifica, da parte 

dell'Ufficio scolastico competente, della omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n.62/2017. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo provinciale/regionale devono essere 

autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza. 

 

mailto:drve@postacert.istruzione.it


 
 

 

 

 aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e aver 

adempiuto all’obbligo d’istruzione 

 essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da un numero di anni 

almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

 essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in possesso di 

diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 

 aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021 presso l’Istituto 

scolastico ________________________________di ________________________in provincia di (___) 

 aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame, di aver 

adempiuto all’obbligo d’istruzione e di aver cessato la frequenza del ___ anno di corso (indicare I,II III o 

IV) prima del 15 marzo 2021  presso l’Istituto scolastico___________________________________ di 

____________________________________in provincia di (___) 

 essere nella seguente situazione personale, connotata dall’assoluta gravità ed eccezionalità, che 

giustifica l’assegnazione ad un istituto di una provincia diversa da quella di residenza:  

      ___________________________________________________________________________________  

 di presentare la domanda oltre il 30 novembre 2020 per i seguenti gravi e documentati 

motivi:_____________________________________________________________________________ 

 di aver preso atto del contenuto dell’allegata informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 

2016/679 (Allegato 1) 

 
 di   volere  ricevere  le   comunicazioni   relative  al  procedimento  di cui  alla presente  domanda  al 

seguente indirizzo di posta elettronica (PEO e/o PEC): 

_________________________________________________________________________________________ 

A corredo della domanda, si allega: 

1. Fotocopia integrale di un documento di identità valido 
2. Ricevuta tassa d’esame di €. 12.09 versata sul c/c p. n. 1016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Tasse 

Scolastiche” causale: “Tassa Esame di Stato II Ciclo”; 

3. Altro:_________________________________________________________________ 
 
N.B. il candidato trasmetterà all’istituzione scolastica alla quale sarà successivamente assegnato:  
 

1. programmi delle singole materie redatti in duplice copia e firmati dal candidato;  
2. curriculum scolastico;  
3. altra documentazione richiesta. 

 
 

Data________________________                                                 FIRMA____________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
Allegati 1  
 
INFORMATIVA (art. 13 Regolamento UE 2016/679) 
 

1. Attraverso la compilazione del presente modello ciascun candidato esterno conferisce i suoi dati 
personali, che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, 
modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti 
dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee 
a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, 
distruzione e danno accidentale. 

2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con sede in 

Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i 
diritti degli interessati.  indirizzo di PEC: drve@postacert.istruzione.it 

3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente 

presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali. Email: rpd@istruzione.it. 

4. Finalità del trattamento: “la partecipazione all’Esame di Stato - II ciclo di istruzione. Anno scolastico 
2020/2021” e relative attività. I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili con le 
finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore 
trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il principio della minimizzazione 
del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679. 

5. Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1 lettera e del Regolamento UE 2016/679 con particolare 

riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse; D.lgs. n. 62 del 13.04.2017 e della 
Nota min. prot. n. 20242 del 06-11-2020. 

6. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: categorie comuni: dati personali identificativi del 
candidato, dati anagrafici; dati foto (CI), dati fiscali (CF), recapiti per le comunicazioni, dati (inerenti il 
rapporto di lavoro, lo stato di salute, sottoposizione a misure detentive carcerarie) afferenti a situazioni 
personali a sostegno della richiesta di sostenere l'esame di Stato in un comune diverso da quelli della 
residenza anagrafica. 

7. Destinatari dei dati personali: il Titolare del trattamento, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico competente, il 

Dirigente scolastico competente, la Commissione d’esame ed i relativi operatori autorizzati allo 
svolgimento dei compiti previsti per il conseguimento delle finalità del trattamento. (E’ fatta salva 
l’applicazione della normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R. 184/2006 
nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria. 

8. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto 

previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento. Trattandosi di una richiesta di 
autorizzazione a partecipare agli Esami di Stato, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 
l'impossibilità di ottenere tale autorizzazione. I dati facoltativi se forniti saranno trattati nell’interesse 
esclusivo del candidato e a garanzia della sua partecipazione all’esame per le comunicazioni d’urgenza. 

9. Le istanze dei candidati esterni sono acquisite al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del 
trattamento, pertanto resteranno archiviate per tutto il periodo in cui è prevista la loro conservazione al 
protocollo medesimo. 

10. Diritti degli interessati: l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai 
propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del 
Regolamento UE 679/2016; la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) 
disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 

11. Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di 

proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

12. Fonte dei dati: candidato esterno richiedente la partecipazione agli esami di Stato. 
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