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DICHIARAZIONE PER IL SOSTENIMENTO  

DELL'ESAME DI STATO - PROVA ORALE - A DISTANZA 

 
La/o sottoscritta/o _____________________________________________________, nata/o a 
______________________________ Prov. (____) il ________________________, e residente 
in______________________________________________, Prov. (____) 
Via/Piazza___________________________________________________, n.____,  

CANDIDATA/O alla prova ORALE degli esami di stato per il conseguimento dell’ABILITAZIONE alla 
professione di  _______________________________________________________; 

CONSIDERATO il Decreto MUR n° 238 del 26 febbraio 2021 emanato in considerazione dell’emergenza 
sanitaria ancora in corso, che prevede che per le sessioni dell’anno 2021 l’esame di Stato è costituito, da 
un’unica prova orale svolta con modalità a distanza; 

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi;   

DICHIARA 

1. di partecipare alla prova orale per l’Abilitazione alla professione di __________________, 
calendarizzata in data __________________, in modalità telematica a distanza; 

2. di avere preso visione di tutte le disposizioni relative allo svolgimento dell’esame (vedi istruzioni 
candidati ) che avviene con modalità online pubblicate sul sito web d’Ateneo sezione Esami di 
Stato. 

1. di accettare integralmente le istruzioni di cui al punto precedente, e in particolare per tutta la 

durata dell’esame: 

 di avere a disposizione un ambiente d’esame adeguatamente illuminato e silenzioso e adeguata 
strumentazione tecnica per il collegamento; 

 che a detto ambiente non avrà accesso alcuna altra persona oltre allo studente; 

 che è vietato l’utilizzo di ogni dispositivo elettronico digitale, nonché di cuffie auricolari; 

 che non avrà accesso ad alcun materiale di supporto, sia cartaceo che digitale, salvo quanto 
eventualmente preventivato dalla Commissione; non potrà tenere a disposizione altri strumenti 
che consentano l’accesso alla rete se non quanto necessario allo svolgimento dell’esame; 

 che accederà con l’indirizzo mail __________________(indicato nella domanda di ammissione) 

 che terrà lo sguardo posizionato in direzione dello schermo; 

 che è vietato al candidato registrare l’esame; 

 che è vietato al candidato effettuare catture dello schermo (c.d. screenshot), 

fotografare/riprendere tramite qualunque mezzo lo schermo del device utilizzato per lo 

svolgimento dell’esame; 

Per tutto quanto non espressamente previsto e per quanto compatibile, l’esame a distanza ha le 

stesse caratteristiche e segue le stesse regole di un esame orale “in presenza”. 

 

A integrazione delle informazioni relative al trattamento dei dati personali ricevute in sede di iscrizione  

all’esame di Stato l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” informa il 

candidato/la candidata che, in ottemperanza alle disposizioni legislative che hanno previsto le modalità di 

svolgimento della prima sessione degli esami di Stato delle Professioni regolamentate, non regolamentate, 
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di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché di Revisore Legale (D.M. n° 238 del 26 febbraio 

2021), emanato in considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in corso, che prevede che per le sessioni 

dell’anno 2021  l’esame di Stato è costituito, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza tratterà 

i dati personali (ivi compresa la ripresa in tempo reale delle immagini relative al candidato e dei suoni 

relativi all’ambiente di esame durante lo svolgimento della prova) per finalità relative alla corretta 

esecuzione della prova orale d’esame per l’abilitazione professionale “a distanza”, (base giuridica: art. 6 (1) 

(c) ed (e) del GDPR per i dati comuni, e art. 9 (2) (g) del GDPR e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice in materia di 

protezione dei dati personali per i dati particolari, se conferiti).  

La copia del documento di identità, il cui invio è richiesto al fine di verificare l’identità del candidato/ 

candidata che sostiene la prova, sarà archiviata nel rispetto delle misure di sicurezza, tecniche ed 

organizzative, e conservata solo fino all’avvenuta registrazione dell’esito della prova sostenuta. Per ulteriori 

informazioni si può inoltrare una comunicazione all’indirizzo e-mail affarigiuridici@uniupo.it. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che ogni comportamento fraudolento (es. suggerimenti 

da persone esterne, consultazione di documentazione durante la prova, ecc.) finalizzato al superamento 

dell'esame o ad agevolare il superamento dell’esame da parte di altri soggetti può dar luogo 

all'applicazione di sanzioni penali. 

 

…………………………. lì ………/………./………       ………………………………..  

(luogo)    (data)        (firma del dichiarante) 

 

La presente dichiarazione debitamente firmata dovrà essere inviata il giorno precedente quello dell’esame, 

con allegata copia del documento d’identità. Gli indirizzi a cui inviare la presente dichiarazione verranno 

indicati sul sito web d’Ateneo sezione Esami di Stato. 

 

Allega copia del documento di riconoscimento. 


