
Al Coordinatore Didattico
dell’Istituto Paritario Labor

via degli Artigianelli 10 - 20159 Milano

_l_  sottoscritt__ _______________________________________________________
. (Cognome e Nome dello studente)

nat__  a _________________________________________________ prov. (______)
(città; indicare anche lo Stato, se nati all’estero)

il ____ / ____ / ______ . codice fiscale______________________________________

residente a __________________________________________    prov.(_______)    c.a.p.__________________
. (città; indicare anche lo Stato, se residenti all’estero)

in via/piazza ______________________________________________________________________n° _______

telefono _____________________________________e-mail_________________________________________

in caso di studente minorenne, dati del genitore     □ madre      □ padre       □ tutore

nome _______________________________________ cognome _____________________________________

telefono _____________________________________ e-mail _______________________________________

in possesso della Licenza media  (o diploma equivalente conseguito all’estero) conseguita nell’a.s.  ___/___

presso la Scuola _______________________________di__________________________________________;

in possesso del seguente titolo di studio (conseguito in Italia o all’estero):

□   promozione    /      □  idoneità          alla classe _______________  conseguita nell’a.s. _________/________

presso l’Istituto _______________________________________________ di ___________________________

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere gli esami di Idoneità alla classe ________________

indirizzo □ Amministrazione, finanza e marketing
□ Liceo Sportivo
□ Liceo delle scienze umane (opz. economico e sociale)

nella sessione unica dell’anno scolastico ___________/___________

DICHIARA

▪  di essere cittadino _______________________________________________________________;

▪  □ non essere iscritto (in Italia o presso scuola pubblica italiana all’estero), nel corrente a.s;
ovvero
□  di essere iscritto (in Italia o presso scuola pubblica italiana all’estero), nel corrente a.s. alla classe _______

dell’Istituto________________________________ di _______________________________



▪ di essere consapevole che gli studenti iscritti e che frequentano un istituto secondario superiore (in Italia o
presso scuola pubblica italiana all’estero) saranno ammessi all’esame sotto la condizione del conseguimento
della promozione per scrutinio finale;

▪ di non aver presentato né presenterà, nel corrente anno scolastico, analoga domanda presso altro istituto,
essendo consapevole che, non ottemperando a tale disposizione,  gli esami verrebbero annullati;

▪  di non aver preso lezioni private da insegnanti di questo Istituto;

▪  di presentare come:

1° lingua straniera: ____________________________; 2° lingua straniera: _____________________________;

▪  che i documenti scolastici sono depositati presso l’istituto ________________________________________

di ___________________________________________ dove nell’a.s _______ / ________

□  ha frequentato la classe __________  indirizzo di studi __________________________________________

con esito ________________________________

□ ha sostenuto gli esami di idoneità alla classe __________  indirizzo di studi __________________________

________________________________________________ con esito ________________________________

ALLEGA

-  Titolo di Studio conseguito all’estero, _________________________________________________________
(indicare il titolo di studio posseduto)

del  quale allega: □ originale   /   □ dichiarazione di equipollenza    /      □   dichiarazione di valore in loco

□ altra documentazione_______________________________________________________________________

-  La documentazione delle esperienze dei percorsi e le competenze trasversali e per l’orientamento svolte dal

candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in

apprendistato previste dalla legge 107/2015  (solo per esami di idoneità alla classi 4^  o 5^);

-  n° 1 fotografia formato tessera;

-  Fotocopia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del candidato;

-  Fotocopia del documento di identità in corso di validità del genitore sottoscrittore della domanda  (per i

candidati minorenni);

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita e residenza (allegate di seguito).

- Eventuale certificazione DSA, BES o 104  in corso di validità

Milano __________________

Firma del candidato

______________________________________

Firma di un genitore
(se il richiedente è minorenne)

______________________________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI NASCITA
(D.P.R. 28/12/2000 n°445, art.46)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, art. 37, c.1)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________

(nome e cognome dello studente)

nato a _____________________________________________________________________ (_____)

il ________/________/____________

e residente nel Comune di ____________________________________________________ (_____),

Via/Piazza _______________________________________________________________ n°_______

a conoscenza del disposto dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 che testualmente recita:
Art.76 – Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle

persone indicate nell’articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficiale o l’autorizzazione

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione e arte.

Fermo restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n° 445/2000, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA

Di essere nato/a a ________________________________________ (______)

il ______/_______/__________

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano ______________________

Il/La Dichiarante - l'alunno/a

__________________________________

Il Genitore (se il richiedente è minorenne)

__________________________________
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 ed ha la stessa validità

temporale degli atti che sostituisce.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI RESIDENZA
(D.P.R. 28/12/2000 n°445, art.46)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, art. 37, c.1)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________

(nome e cognome dello  dell'alunno/a)

nato a _____________________________________________________________________ (_____)

il ________/________/____________

e residente nel Comune di _____________________________________________________ (_____),

Via/Piazza ________________________________________________________________ n°_______

a conoscenza del disposto dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 che testualmente recita:
Art.76 – Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle

persone indicate nell’articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficiale o l’autorizzazione

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione e arte.

Fermo restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n° 445/2000, nel caso di
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA

Di essere residente a ________________________________________________________ (______)

in Via/Piazza__________________________________________________________ n° __________

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano ______________________

Il/La Dichiarante - l'alunno/a

____________________________________

Il Genitore (se il richiedente è minorenne)

____________________________________

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 ed ha la stessa validità

temporale degli atti che sostituisce.


