
Modulo domanda da presentare entro il 30 novembre 2018 

 

 

 
Alla Intendenza Scolastica italiana 

Via del Ronco n. 2 

39100   BOLZANO   (BZ) 

 
Domanda di ammissione agli esami di Stato per l’anno scolastico 2018/2019 in qualità di candidato/a esterno/a. 

 
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ___________________________________________________________  nato/a 

____________________________________________  prov. di  ( _____ )  il  ________________________  e residente a  

__________________________________________________ prov. di ( ____ ) CAP _____________ in Via/P.zza 

___________________________________ n. ________ tel. ____________________ e-mail: _________________________ , 

in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: __________________________________________________________________ 
 

C H I E D E  
 

di essere ammesso in qualità di candidato/a esterno/a, per il corrente anno scolastico 2018/2019, agli esami di Stato conclusivi 

dei corsi di istruzione secondaria di II grado per l’indirizzo di studi (specificare anche l’eventuale opzione o articolazione dell’indirizzo 

di studi) di: “ __________________________________________________________________________________________ “ 

 

ed indica quali sedi preferenziali d’esame i seguenti Istituti nell’ordine: 1) __________________________________________ 

______________________________ , 2) ___________________________________________________________________ , 

3) ______________________________________________________________________________ presenti nel proprio 

Comune di residenza, ovvero in caso di mancanza nel proprio Comune di residenza, presente nella provincia di Bolzano. 
 

Dichiara di presentare la/le seguente/i lingua/e straniera/e: _______________________________________________________  

Allega alla presente: 

1) modello di dichiarazione sostitutiva delle certificazioni; 

2) fotocopia documento di identità; 

3) i seguenti documenti: “ ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ “  

e si impegna inoltre a presentare all’Istituto sede d’esame non appena avuta notizia dell’accoglimento della propria domanda 

di ammissione agli esami di Stato i documenti eventualmente mancanti. 
 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in 
forma elettronica, per l’applicazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successivi decreti di attuazione. Il responsabile del 
trattamento è il Direttore di Ripartizione – 17. Intendenza scolastica italiana. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 

svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle 
richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed 

informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco. 
 

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/2003) 
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in 
elektronischer Form, für die Erfordernisse des D.P.R. vom 31 August 1972, Nr. 670, und darauf folgenden 

Durchführungsbestimmungen verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Abteilungsdirektor – 17. Italienisches 
Schulamt. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei 
Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden. 
Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu seinem/ihren Daten, 

Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 
 

luogo e data: Firma: 



 

 

MMOODDEELLLLOO  DDII  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA  DDEELLLLEE  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNII  
Resa in conformità del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 
2003, nr. 3 

 
 

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) _____________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ (Prov. ______ ) il ________________________  

 
DDIICCHHIIAARRAA,,  SSOOTTTTOO  LLAA  PPRROOPPRRIIAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  

  
ccoonnssaappeevvoollee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  ppeennaallii  pprreevviissttee  nneell  ccaassoo  ddii  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ffaallssee  ee  mmeennddaaccii,,  rriicchhiiaammaattee  
ddaallll’’aarrttiiccoolloo  nn..  7766  ddeell  DD..PP..RR..  nn..  444455//22000000  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  eedd  iinntteeggrraazziioonnii::  
 

 
1) di essere residente a:  __________________________  in Via/P.zza  ________________________________  ; 

 

2) di trovarsi nella seguente condizione, prevista dall’art. 3 dell’O.M. n. 350 del 2 maggio 2018, per l’ammissione 
dei candidati esterni agli esami di Stato (barrare la casella corrispondente):  

 

 a  compie il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e ha adempiuto all’obbligo 
scolastico; 

 
 b   è in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari 

a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 
 
 c   compie il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; (in tal caso è esentato dalla 

presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore); 
 
 d   è in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo 

grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma 
professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
 

 e   ha cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento. 
 
 f    ha cessato la frequenza di classe antecedente l’ultima prima del 15 marzo dell’anno scolastico di 

riferimento, ed è in possesso comunque del requisito di cui alle lettere a) o b). 

 
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 

Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in 

forma elettronica, per l’applicazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e successivi decreti di attuazione. Il responsabile del 
trattamento è il Direttore di Ripartizione – 17. Intendenza scolastica italiana. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 
svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle 
richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 

In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed 
informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco. 
 

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/2003) 
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in 
elektronischer Form, für die Erfordernisse des D.P.R. vom 31 August 1972, Nr. 670, und darauf folgenden 
Durchführungsbestimmungen verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Abteilungsdirektor – 17. Italienisches 
Schulamt. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei 

Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden. 
Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu seinem/ihren Daten, 
Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 
 
 
 
_____________________________________________ ________________________________________ 
Luogo e data       Firma 

 

 



 

 

 

 

 

 
Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 
 

 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4, 
Palazzo 3a, 39100 Bolzano, E-Mail: direzionegenerale@provincia.bz.it PEC: 
generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di 
Bolzano sono i seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio organizzazione, Piazza 
Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano; E-Mail: rpd@provincia.bz.it; PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it. 
 
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale 
anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministra-tivo per il quale sono 
resi in base alla normativa vigente (DPR 89/1983; d.lgs. 434/1996; LP 12/2000; LP 36/1976; LP 5/2008; LP 
11/2010; LP 24/1996; LP 20/1995; L. 104/1992; L. 170/2010, LP 17/1993; relativi decreti applicativi e tutta la 
normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni). Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore pro 
tempore della Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana presso la sede dello stesso.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di 
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
 
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati per gli 
adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in 
stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che 
forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema infor-matico dell’Amministrazione provinciale e/o del 
sito Internet istituzionale dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore 
alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al 
di fuori dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). 

 
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblici-tà previsti 
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati 
personali che riguardano l’interessato/l’interessata. 
 
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia 
fiscale, contabile, amministrativa. 
 
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisiona-le 
automatizzato. 
 
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni mo-mento, con 
richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica 
e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamen-to, richiederne la cancellazione ovvero 
la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione 
del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un 
diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.  
La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-
ulteriori.asp. 
 
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga 
motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di ri-chieste, 
l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso 
all’autorità giurisdizionale. 

 


