RICHIESTA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ITC “S. Satta” n.2 Nuoro
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ padre/madre dello
studente ______________________________________________________________ (o, nel caso di alunni maggiorenni)
ex alunno/a
nato/a a _________________________ il _______________ residente in _________________________
tel. __________________________ codice fiscale ___________________________________________ iscritto per l’anno
scolastico
____________________
alla
classe
_______
sez.
_______
dell’Istituto_______________________________________ di Nuoro
Orosei
CHIEDE
L' esonero dalle tasse scolastiche per l’alunno/a____________________________________________________ e,
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, di avere diritto all’esonero:
Per MERITO
a tal fine fa presente che nell’a.s. 20… /20…. ha frequentato la classe_______
Sezione________riportando la seguente votazione finale ________________ (media finale non inferiore a 8/10 e
voto di comportamento non inferiore a 8/10).
Per REDDITO a tal fine allega la dichiarazione prescritta (Modello ISEE).
Per APPARTENENZA ALLE CATEGORIE PREVISTE DALL’ART. 5 LEGGE 654/54
• Orfani di guerra, di caduti per la lotta alla liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per 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.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che tale domanda, se regolare, è accolta in luogo del pagamento delle tasse
e che la stessa dovrà essere sottoposta alla ratifica di questa Scuola.
In caso di mancata ratifica, il sottoscritto si impegna a versare immediatamente la tassa scolastica dovuta.
_________ li, ___________
Firma del Genitore
_______________________
Alunno/a maggiorenne
_______________________________
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per
appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche, ad eccezione della Tassa di diploma di 15,13 € (da corrispondere al
momento della consegna del titolo di studio) per la quale non è possibile beneficiare dell’esonero per merito – C.M. 15.05.1987, n. 146.
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini
finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994). La tassa
Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del
quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o
inferiore a € 20.000,00.
Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200,
comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque
giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).

