AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO
“N. COPERNICO” DI BOLOGNA

OGGETTO:

DOMANDA DI ESONERO DELLA TASSA SCOLASTICA PER L’A.S. 2020/2021.

(CROCETTARE LA CASELLA CORRISPONDENTE “A” OPPURE “B”)

□ A): ESONERO PER MERITO
Il/la sottoscritt__ ___________________________________________ nato a __________________ il _________ e residente
in __________________________________ nella sua qualità di

(1)

_________________ chiede l’esonero, per l’anno

scolastico 2020/2021 dal pagamento delle tasse scolastiche per il figlio _____________________________________, per
motivi di merito, ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 297/94.
A tal fine fa presente che l’alunno nell’anno scolastico 2019/20 ha frequentato la classe _________ presso l’Istituto
(2)
_____________________ riportando la votazione di _________ negli scrutini finali.
Bologna, _____________ Firma (del genitore o di chi ne fa le veci) _____________________________
=======================================================================================
□ B): ESONERO PER REDDITO
Il/la sottoscritt__ ___________________________________________ nato a __________________ il _________ nella sua
qualità di

(1)

_________________ chiede l’esonero, per l’anno scolastico 2020/2021 dal pagamento delle tasse scolastiche

per il figlio _______________________________________, per motivi economici. A tal fine sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
Di essere in possesso di un VALORE ISEE in corso di validità (nota MIUR DGOSV 14 giugno 2019)(3)


pari a € _____________________________ data del rilascio della certificazione ________________

Data ________________

(4)

Firma di entrambi i genitori __________________ ________________

(1)

Indicare “genitore” / ”tutore”, ovvero esercente la patria potestà.
Specificare la votazione riportata, cancellando la voce che non interessa. La votazione riportata agli
scrutini finali non deve essere inferiore agli otto decimi di media compreso il voto di educazione
fisica e di condotta.

Note:

( 2)

(4)

Se firmato da un solo genitore compilare anche la parte sottostante:

Il/La
sottoscritt__
__________________________________________________
genitore
dello
studente
_________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, DICHIARA di comunicare quanto sopra, in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
Data ________________
Firma del dichiarante __________________________
(Allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante).
(3)

Nota MIUR DGOSV 14 giugno 2019, prot. 13053

Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019, dall'anno scolastico 2019/2020 gli
studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.
Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in
un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto
l'esonero.

NOTA: Nel caso di studenti lavoratori il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore
dipendente. In ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 Codice
Civile).
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