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Comunicazione n.  299                                             Chiari 9 novembre 2021  

 
         AI CANDIDATI ESTERNI 

Al sito web 
         

 
           

OGGETTO: Esami di stato 2021-2022 – Domanda candidati esterni 
 

 
Per l’anno scolastico 2021- 2022, in attesa della pubblicazione dell’ordinanza ministeriale 
sugli Esami di Stato a.s. 2021/2022,  si comunicano le modalità e i termini di 
presentazione delle domande stesse. 
 
La data di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni  è il 30 novembre 
2021. 
 
Le domande dovranno pervenire per PEC, a questo indirizzo 
 
 uspbs@postacert.istruzione.it  
 
entro il 30 novembre 2021.  
 
 
Si allegano alla presente comunicazione: 
 

✓ il modello di Domanda-esterni-a.s.-21-22 
✓ il modello di Dichiarazione-sostitutiva-candidati-esterni-a.s.-2021-2022 

 
 
Si raccomanda la trasmissione dei modelli sopra indicati in formato PDF 
 
 
Distinti saluti. 

 

 
 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Vittorina FERRARI) 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3c. 2 D.Lgs. n.39/1993) 

mailto:uspbs@postacert.istruzione.it


 
 
 
 
 

                                                                                   
Email - uspbs@postacert.istruzione.it 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
 
nato/a  a  ____________________________________________________  il ______________________________ 
 
residente in  _________________________________________________________  c.a.p.  __________________ 
 
via _____________________________________________________ n. ______  (Cell. _____________________) 
 
indirizzo email:  ______________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
DI ESSERE AMMESSO/A A SOSTENERE, NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2021/2022, 
IN QUALITÀ DI CANDIDATO ESTERNO, L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI 

STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

 indirizzo d’esame      _____________________________________________________________ 

lingua e/o lingue straniere __________________________________________________________________ 

 
Segnala di voler sostenere tale esame in una delle seguenti istituzioni scolastiche che indica in ordine preferenziale:  
  

1. _______________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________; 

 
ALLEGA: 

1. Copia di un documento di identità; 
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sul possesso dei requisiti di 

ammissione all’esame. 
 
La ricevuta attestante il pagamento della tassa d’esame (€ 12,09 versate sul Conto Corrente Postale n. 1016 
intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - causale: tassa esame a.s. 2021/2022), sarà 
consegnata alla segreteria dell’Istituto di assegnazione. 
  
data __________________                                      firma __________________________________________ 
 
 
Da presentare, entro il 30 novembre 2021.  
Le domande dovranno pervenire a questo ufficio per PEC (uspbs@postacert.istruzione.it). Si 
raccomanda la trasmissione dei documenti in formato PDF. La domanda sarà assegnata, per 
l’indirizzo richiesto, ad un istituto statale o paritario avente sede nel comune di residenza del candidato 
(qualora tale indirizzo non fosse presente nel comune di residenza si procederà all’assegnazione, sempre 
per lo stesso indirizzo, ad istituto di altro comune della stessa provincia e, nel caso di assenza anche in 
questa, nella regione). 

 

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 
UFFICIO ESAMI DI STATO 

Via S. Antonio,14 – 25133  B R E S C I A 



Dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________ (____) il ___________________, 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nei confronti 
 
di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive 

DICHIARA 
 

al fine dell’ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore: 
 
di essere residente nel comune di ______________________________________________________ 
 
al seguente indirizzo: ________________________________________________________________; 
 
di essere in possesso del seguente titolo di studio o idoneità o promozione:______________________ 
________________________________________________________ 
 

indicare: l’Istituto__________________________________ 

Indirizzo d’esame __________________________________ 

Anno scolastico conseguimento________________________ 

di essere in possesso del diploma di “Licenza Media” conseguito nell’a.s. _______________________; 

di non aver prodotto domanda di ammissione all’esame di Stato per il corrente a.s. in altra provincia; 

di aver effettuato il pagamento della tassa d’esame in data _______________________. 
 
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere informato che i dati personali 
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è stata resa. 
 
 
Data ____________________ 
              Il Dichiarante 

 
___________________ 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la sottoscrizione della presente dichiarazione non è 
soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto alla 
ricezione della pratica. In alternativa la dichiarazione può essere trasmessa (unitamente alla 
richiesta di ammissione all’esame di Stato) allegando la fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore. 


