SCRIVERE IN STAMPATELLO

MODULO ESONERO TASSE SCOLATICHE GOVERNATIVE
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. Lorenzo Rota” Calolziocorte

IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………………………………………………………..
 genitore/tutore dello/a studente/essa minorenne ………….………………………………………………….
 studente/essa maggiorenne
frequentante, nel corrente anno scolastico, la classe …….. sez. …….. del
Liceo

SCIENTIFICO

Ist.T
Iefp
CHIEDE
l’esonero dal pagamento delle tasse governative previste per le classi quarte e quinte per il seguente
motivo: (barrare la condizione che ricorre)
PER MERITO
PER REDDITO

SPECIALI
CATEGORIE

media finale pari o superiore agli 8/10. (*)
il proprio nucleo familiare è composto da n. ……. persone e il reddito del nucleo
familiare è pari a EURO …………………………. (**)
appartenenza a famiglie di disagiata condizione economica e rientranti in una
delle seguenti categorie:

□ orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di
guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

□ figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari
dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o
invalidi per causa di servizio o di lavoro;

□ ciechi civili;
N.B. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
N.B. L’esonero non può essere richiesto dagli studenti che incorrano nella punizione disciplinare
della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi
sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
(*) NB. In una fase in cui le famiglie non conoscono ancora l’esito dello scrutinio finale dell’anno in
corso, la richiesta di esonero per merito può essere fatta in via PREVISIONALE sulla base dei risultati
scolastici finora conseguiti (scrutini finali anni precedenti, scrutinio primo quadrimestre anno in corso).
Nel caso in cui la previsione non fosse confermata, le famiglie provvederanno al pagamento delle tasse
governative entro la fine del mese di giugno p.v.

………………….……………
DATA

…..………..………………………………….……………………………
FIRMA di autocertificazione D.P.R. 445/2000

(**) LIMITI DI REDDITO
Tabella relativa all’a.s. 2017/18, in attesa della pubblicazione, da parte del Ministero dell’Istruzione,
della tabella aggiornata per l’a.s. 2018/2019.
persone nucleo
limite massimo di reddito per l'a.s. 2017/2018 riferito all'anno d'imposta 2016
familiare
1
€ 5.384,00
2
€ 8.928,00
3
€ 11.474,00
4
€ 13.703,00
5
€ 15.931,00
6
€ 18.056,00
7 e oltre
€ 20.176,00

