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Li ceo Ar t i st i co “Renat o Cot t i ni ” 

  
 

via Castelgomberto, 20 Torino Tel. 01132.41.252 - e-mail: tosl020003@istruzione.it  sito: www.liceocottini.it 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Artistico “R. Cottini” - TORINO 

 

II/La sottoscritto/a  nato/a a  

 

il  , residente in  via  

 

tel.  , frequentante la classe  sez.  
 

PORGE DOMANDA 

per essere ammesso/a a sostenere, in qualità di candidato/a interno/a, gli ESAMI DI STATO 

LICEO ARTISTICO 

Indirizzo: (contrassegnare la voce che interessa) 

 Arti Figurative 

 Audiovisivo e Multimedia 

 Architettura e Ambiente 

 Design 

 Scenografia 

Allega alla presente: 

1) RICEVUTA DEL VERSAMENTO di EURO 12.09 effettuato secondo una delle seguenti modalità: 

 C/c postale 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Tasse Scolastiche - utilizzando i 

bollettini da ritirare presso gli uffici postali. 

 Versamento con bonifico bancario intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di 

Pescara -Tasse scolastiche sul seguente IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 

 Versamento tramite F24 

 

2) RICEVUTA DEL VERSAMENTO di EURO 15.00 con accredito sul C.C.Bancario del Liceo Cottini 

il suddetto versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite servizio pagoPA, in 

seguito al ricevimento della notifica di pagamento tramite e-mail e/o Nuvola 

 

Data   Firma del candidato  

 

Informativa privacy:Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati personali riportati nel presente modulo sono trattati nel 

rispetto dei principi e per le finalità consentite dalla normativa vigentein materia di protezione dei dati personali. L'interessato può esercitare i diritti 

previsti dagli art. 15-21 GDPR contattando il Titolare del trattamento e/o il DPO aicontatti indicati nell’informativa privacy estesa, pubblicata sul sito 

internet istituzionale www.liceocottini.it. 
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