
 
Al Dirigente Scolastico 

IPSSEOA Ten. M. Pittoni 

Pagani (SA) 

 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione agli Esami di Abilitazione all’Esercizio delle Arti Sanitarie 

ed Ausiliarie di Odontotecnico SESSIONE _______. O.M. 11 Luglio 2000 n° 180 - 

n°457/AOOUFGAB del 15 Giugno 2016.  
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, nat___ 

a___________________________________________ il ____________________, e residente in 

_______________________________________ PROV.___ in Via_______________________ 

________________________n.___________, tel./cell. ___________________________________,  

essendo in possesso del seguente titolo di studio (compilare la parte interessata): 

 Diploma di Odontotecnico conseguito nell’A.S.______ presso l'Istituto________________   

__________________________________________di __________________________, con voto 

______________  

 

 Diploma di qualifica  di Operatore meccanico Odontotecnico conseguito nell’anno scolastico 

___________presso l'Istituto ___________________________________________________ 

di __________________________, con voto ______________  

 

 Altri titoli__________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare agli Esami di Abilitazione all’Esercizio delle Arti Sanitarie ed ausiliarie di 

Odontotecnico – Sessione 2019. 

DICHIARA 

 

di autorizzare l’IPSSEOA Ten. M. Pittoni, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed unicamente ai fini 

dell’espletamento della procedura in argomento, al trattamento dei dati personali forniti con la 

presente domanda ed i suoi allegati, e di essere a conoscenza dei diritti previsti nell’art. 7 del 

medesimo decreto.  

 

allega alla presente domanda (barrare i documenti allegati):  

 

 Versamento di € 12,09 sul c/c 1016 intestato a Agenzie delle entrate – Centro operativo di 

Pescara – tasse scolastiche 



 Versamento di € 200,00 per i (candidati interni) sul conto corrente postale n. 32731028  intestato 

a IPSSEOA Ten. M. Pittoni via De Gasperi 302/304, Pagani (SA)  -  Causale: Esame di Abilitazione  

Odontotecnico  

 Versamento di € 250,00 per i (candidati esterni); sul conto corrente postale n. 32731028  

intestato a IPSSEOA Ten. M. Pittoni via De Gasperi 302/304, Pagani (SA)  -  Causale: Esame di 

Abilitazione  Odontotecnico  

 Copia del diploma di maturità con relativo voto (per i candidati non diplomati presso 

IPSSEOA Ten. M. Pittoni) 

 Copia di documenti relativi ai titoli dichiarati _________________________________  

Come previsto dall’art.2 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n°457/AOOUFGAB del 15 giugno 

2016 (per i candidati con diploma di qualifica e per i diplomati di istruzione secondaria di secondo 

grado)  

 Fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità.  

 

 

Pagani, ________________     Firma _____________________________ 


