Domanda di ammissione Esame di Stato II Ciclo Istruzione
Scadenza termine della domanda 31 Gennaio 2022
DA COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE E IN OGNI PARTE E TRASMETTERE IN FORMATO PDF

Alla
Provincia Autonoma di Trento
Servizio per il reclutamento e gestione del personale
della scuola
Ufficio esami di Stato e abilitazioni professionali
via Gilli n. 3
38121 TRENTO
PEC: serv.perscuola@pec.provincia.tn.it
OGGETTO: Domanda di ammissione agli esami di Stato per l’anno scolastico 2021-2022 in qualità di
candidato/a esterno/a.

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a______________________
prov. di ( ___ ) il _________________________ codice fiscale_____________________________________
residente a_____________________Cap._______ prov. (______) in Via ____________________________
n.______tel._____________ Cell.: _________________ e-mail: ____________________________________
domiciliato/a (indicare solo se diverso dalla residenza) in ____________________________ prov. di (_____)
in via/p.zza __________________________ n.____in possesso della cittadinanza_______________________

nella sua qualità di:
□ diretto interessato;
□ soggetto che esercita la potestà/tutela su minore
Dati anagrafici del minore interessato:
cognome _________________________________ nome _________________________________
nato a ___________________________________________________________
il ___/___/_____
residente a _______________________________________________ cap __________________
indirizzo ________________________________________________ n. civico ______________
telefono_____________________________ cellulare ___________________________________
codice fiscale ________________________

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 nonché della C.M. n. 28118 del 12 novembre 2021 di essere
ammesso/a in qualità di candidato/a esterno/a, agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria
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superiore

per

il

corrente

anno

scolastico

2021-2022,

relativamente

all’indirizzo

di

studi :______________________________________________________
Prima lingua straniera: __________________________________________
Seconda lingua straniera:_________________________________________
Terza lingua straniera: ___________________________________________

INDICA

- quali sedi preferenziali degli esami 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 Trento
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera,
e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento
di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), dichiara di trovarsi nella seguente condizione
(barrare la casella corrispondente):
a

di compiere il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e di avere
adempiuto all’obbligo di istruzione scolastica;

b

di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno
pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

c

di essere 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 del diploma
professionale di tecnico di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

d

nell’attuale anno scolastico 2021/2022 di aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del
15 marzo 2022.

e

nell’attuale anno scolastico 2021/2022 di aver cessato la frequenza di classe antecedente l’ultima,
prima del 15 marzo 2022, ed essere in possesso comunque del requisito di cui alle lettere a) o b).

Dichiara che la documentazione scolastica relativa alla condizione sopraindicata è depositata
presso:______________________________________________________________________________
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Dichiara inoltre:
Di essere residente nel Comune di _______________________________ dal __________________
Di avere la cittadinanza : ____________________________________________________________
Di presentare domanda tardiva per i seguenti motivi ____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
di non aver presentato analoga domanda presso altro Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale;
di non aver sostenuto con esito positivo esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione;
di impegnarsi a non sostenere nella stessa sessione qualsiasi tipo di esame relativo allo stesso corso di
studio, a pena di decadenza dell’ammissione agli esami di Stato;
di presentare al dirigente della sede d’esame assegnata tutta la documentazione necessaria
all’ammissione agli esami comprensiva della ricevuta del versamento della tassa d’esame e di
richiedere contestualmente i programmi per l’ammissione all’esame di stato
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri recapiti (tel., e-mail,
indirizzo);
richiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate all’indirizzo già segnalato in premessa;
DICHIARA altresì di sollevare l’Amministrazione provinciale da qualsiasi disservizio in merito
alla mancata ricezione delle comunicazioni afferenti alla seguente istanza.

A corredo della domanda, si allega:

1. Fotocopia integrale di un documento d’identità valido;
2. Ricevuta del versamento tassa d’esame di €. 12.09 versata tramite Pago in Rete o in caso di
impossibilità di accesso alla procedura informatizzata sul c/c p. n° 1016 intestato a “Ufficio Registro
Tasse – centro operativo di Pescara” causale: “Tassa Esame di Stato II Ciclo”
3. Altro: ____________________________________________________________________________.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, sul trattamento dei
dati, come da informativa allegata.

Data________________________
Firma_________________________________
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INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia
autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento
(rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il
"Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica),
Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail
direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio per il reclutamento e gestione del
personale della scuola; i dati di contatto sono: Via Gilli 3, tel. 0461491357, fax 0461497287, e-mail
serv.perscuola@provincia.tn.it, pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il
soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del
Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 –
Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta
intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione
dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione
della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del
Regolamento.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati
personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che
consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le
indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono
raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge –
nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per
l’ammissione come candidato esterno agli esami di Stato, ai sensi e per gli effetti della circolare
Ministeriale n. 22110 di data 28 ottobre 2019.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è
quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei
dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in
particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al
trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività
strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e
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nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei
Responsabili è consultabile presso i nostri ufficio siti in via Gilli 3 – 38121 Trento.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
La informiamo che i suoi dati saranno comunicati al Ministero di Istruzione Università e ricerca per
l’esecuzione del seguente compito di interesse pubblico, o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare: conferimento della dichiarazione di equipollenza. Pertanto, il
conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio; il Suo rifiuto alla comunicazione dei dati
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”, o in
eventuali norme di legge o di regolamento, è illimitato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal
Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà :
 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o
l’integrazione (art. 16);
 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21),
richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i
dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo
richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa
____________________________________________________
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