
 
 

 

  

 
Da allegare alla domanda per l’Esame di Stato 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

    

Il/la sottoscritto/a ________________________ _____________________________ 
     

nato/a a _____________________________(_____) il________________________ 
          
residente a _____________________________________________ Prov. (_______)   

 
in via ________________________________________ n°_______ Cap _________ 

      
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per 

il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, richiamate dall’art. 76 del 
citato D.P.R. 

  

DICHIARA 

  
di essere residente nel Comune di _________________________________________ 

in Via ________________________________________ n° _______ Cap _________ 

Telefono _______________________ mail __________________________________  
                                       (in stampatello) 

di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di ammissione all’Esame di 
Stato come candidato esterno: 

 
□ aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge 

l’esame e dimostrare di aver adempiuto all’obbligo scolastico; 
□ essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione da 

un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, 

indipendentemente dall’età; 
□ avere compiuto il ventitreesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge 

l’esame. In tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo 
di studio inferiore; 

□ essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente 
ordinamento o essere in possesso di diploma professionale di tecnico di cui al 

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
□ aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2018.  

Allega copia della carta di identità personale non scaduta.  

 
_________________________ 
 (luogo, data) 

                Il Dichiarante 
              (nome e cognome)  

 

              ______________________________ 
  

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata via posta 
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 


