ALLEGATO 1

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale IX
Padova

…sottoscritt……………………………….……………………………………………………….nat..a……………………………………………………
……………il……….…………….

chiede

ai sensi dell’art. 13 della L. 29/06, l’equipollenza al diploma di



diploma conclusivo del 1° ciclo di istruzione



diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado

del seguente titolo finale di studio straniero …………………………………………………………………………………
conseguito nell’anno………………………….presso la Scuola 1………………………………………………………………………..

… sottoscritt.. dichiara, sotto la propria responsabilità che


in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è già stata conseguita equipollenza con

altro

titolo di studio italiano, né è stato o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro Ufficio
Scolastico Regionale;


di essere in possesso della cittadinanza europea;



di

aver

trascorso

all’estero,

in

qualità

di…….……………………………………………….i

seguenti

periodi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………


di avere la residenza a……………………………………………………………...………………………..…………….. in via/piazza
...............................................................



che

desidera

ricevere

comunicazioni

relative

alla

domanda

al

seguente

recapito2………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
telefono…………………………………………o al seguente indirizzo e mail………………………………………………………….

Data……………………
Firma del richiedente

3

------------------------------------

N.B. La domanda va prodotta in marca da bollo (euro 16,00) per i soli titoli di secondo grado
1

aggiungere “come candidato esterno” qualora il titolo sia stato conseguito in quella condizione
indicare solo se diverso dalla residenza
3
o del genitore esercente la patria potestà, nel caso di minorenne
2

Si allegano i seguenti documenti:



fotocopia documento di identità



titolo di studio estero corredato da

o traduzione ufficiale in lingua italiana1
o legalizzazione da parte dell’autorità diplomatico consolare italiana competente


dichiarazione di valore



curriculum degli studi



programma delle materie oggetto del corso, accompagnato dalla relativa traduzione
ufficiale1



Documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana



Altro………………………………………………………………………………………………………………………………

….sottoscritt…

si

impegna

a

presentare

al

più

presto

possibile

la

sotto-elencata

documentazione mancante e necessaria per l’avvio della procedura:

1

Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque
competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b)
della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della
Rappresentanza diplomatica o consolare competente italiana nel Paese in cui il documento è stato formato.

