
 

 

 
 

  

 

 

 
 

Agli STUDENTI 

che hanno conseguito il Diploma di Maturità 

nell’anno scolastico 2017-2018 

 
 
 

Oggetto: Comunicazione per ritiro Diploma. 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che, presso la Segreteria-Allievi del nostro Istituto, sono 

disponibili i Diplomi di Maturità conseguiti nell’anno scolastico 2017-2018. 

Il ritiro del diploma deve essere effettuato dall’interessato o, se impossibilitato, da un 

parente di primo grado munito di delega scritta e fotocopia della carta di identità del 

richiedente e della persona delegata (i fratelli devono essere maggiorenni). 
 

 
Per il ritiro del Diploma occorre quanto segue: 
 

1.  essere muniti di documento di identità valido; 

 

2.  attestazione del versamento di € 15,13 da effettuarsi:  

- sul c/c postale n. 1016 (si trova già prestampato negli uffici postali) oppure  

- sul c/c bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016  

 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse Scolastiche.  

 Causale: Ritiro Diploma di Maturità a.s. 2017-2018  

 

3.  eventuale delega al ritiro dello stesso. 
 
 

L’ufficio di segreteria ha il seguente orario di sportello: 
mattina:  dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
pomeriggio:  mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
 
 

L’eventuale delega è reperibile nel sito dell’Istituto nella sezione Segreteria - Modulistica. 
 

                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Alessandra ROSSET 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93 

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003155 - 28/05/2019 - C31b - Dipl., Attest., Pa - U



 

 

DELEGA AL RITIRO DEL DIPLOMA DI MATURITÀ, 

DEL CERTIFICATO ALLEGATO AL DIPLOMA  

E NR. 2 CERTIFICATI EUROPASS (ITALIANO e INGLESE) 

 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ____________________ 

residente a _________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________ n. ________ 

 
DICHIARO 

 

- di essere titolare di carta di identità n. __________________________ rilasciata 

in data __________________ dal Comune di ____________________________; 

 

- di delegare al ritiro del mio Diploma di maturità conseguito nell’anno scolastico 

_________________ , nonché, i documenti ancora depositati presso l’I.T.S.S.E. 

“Odorico Mattiussi” di Pordenone, il sig./la sig.ra ___________________________ 

_________________ titolare della carta di identità n. _______________________ 

rilasciata in data _______________ dal Comune di _________________________ 

nella sua qualità di (indicare il grado di parentela; i fratelli devono essere maggiorenni)  

_________________________________________________________________. 

 

Allego: 

- fotocopia del mio documento di identità; 

- fotocopia del documento di identità del/della delegato/a. 

 

In fede. 

 

_________________________________  
                      (luogo e data)                        
 
 
                                           

        _____________________________________                                                            
                                      firma leggibile 
 
 
 
 
 
 

 


