
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI QUALIFICA – a.s. 2014/15 

Candidati Esterni 

 

 

 

     Al  RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 

      CONVITTO NAZIONALE “R. BONGHI”  

      LUCERA 

 

 

Oggetto:  Domanda di ammissione agli ESAMI DI QUALIFICA a.s. 2014/15 – in qualità 

di candidato esterno – Sezione Associata I.P.S.S.A.R./I.P.I.A. 

  

 

 Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il ________________ e residente a 

_______________________________, alla Via _____________________________ n° _____  

Cod. Fiscale _____________________________________- Tel. _______________________ 

Cell. _______________________________________,  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a sostenere, nel corrente anno scolastico presso codesto Istituto, gli 

esami per il conseguimento della Qualifica Professionale di  __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

in qualità di candidato esterno. 

 A tal fine: 

1) dichiara: 

- di avere studiato la/le seguente/i lingua/e straniera/e: _______________________________; 

- di avere svolto attività lavorativa nel settore come da documentazione che si riserva di 

presentare: 

2) allega: 

- autocertificazione del/dei titolo/i di studio posseduto/i; 

- fotocopia documento di riconoscimento; 

- fotocopia codice fiscale. 

(eventuali altri documenti allegati): 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

 

Lucera, lì ________________ 

 

                   F I R M A 

 

       ________________________________ 



 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 

 
Io sottoscritto/a ..........................................................nato a ................................................................................ 

il ....................................... e residente a …………………………………………………………………………………. 

in Via ……………………………………………………………………….. n. ………, 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARO 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio ....................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito nell’anno scolastico………………. presso la scuola........................................................................ 

…………………………………………………………………….……di ................................................................. 

 

• di avere frequentato nell’a.s. ..................... la classe ……….. con esito ………..………………………………. 

Indirizzo di studio: ………………………………………………………………………..……………………………… 

presso la scuola ............................................................................................................................................... 

di …………………………………………………………………. 

 

• di essere in possesso della qualifica professionale di ................................................................................... 

conseguita nell’a.s. ............................. presso l’istituto ...................................................................................... 

………………………………………………………………………… di ……………………………………………….. 

 

 

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Lucera, ______________________    __________________________________ 

(luogo e data)          (firma) 

 

 

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 

le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 


