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Al Dirigente Scolastico  
dell’ IIS Aldini Valeriani di Bologna 

 
 
OGGETTO: Domanda partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
d’istruzione secondaria di secondo grado - A.S. 2022/2023. 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………...   nato/a   ………………………………………..  
il…………….. .. iscritto/a alla classe 5^ sez.…………. dell’ IIS Aldini Valeriani nel corrente A.S. 
2022/23, ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e della Nota Min.Istruzione Prot.  
n. 24344 del 23/09/2022 
 

C H I E D E 
 
di poter sostenere gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado 
a.s. 2022/23. 
 
SI allega alla presente domanda: 
 

 copia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale; 

 copia del diploma di licenza Media; 

 attestazione di versamento di € 12,09 per tassa scolastica governativa effettuato a favore 
dell’Agenzia delle Entrate. 

 
 
  
Bologna, ____________      Firma dello Studente maggiorenne ____________________________ 
      
 
Per i minorenni:  

 
Firma di entrambi i Genitori_________________________ /_______________________________ 

Oppure 

In caso di firma di un Solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle 
disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 
chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara 
di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

  

Bologna, ____________        Firma del Genitore _____________________________ 
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