
                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                dell’I.T.C.G. “M.Capitolo”

TURSI (MT)

OGGETTO: Richiesta esonero tasse scolastiche - Anno scolastico ___________.

_l_  sottoscritt_ ________________________________ nat_   a ________________________(___)

il ________ genitore                  dell’alunn_ ______________________________________ nat__ a

________________________________ il ___________________ iscritt_  per  l’a.s. ____________

alla classe ________sez.________ indirizzo.___________________________________________, 

C H I E D E

ai sensi  del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero  dal pagamento  delle

tasse scolastiche per motivi di   □ REDDITO □ MERITO.

A  tal  fine  il/la  sottoscritto/a,  consapevole  che  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  verranno

applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n°

445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità, 

D I C H I A R A

1. che il proprio nucleo familiare (escluso il dichiarante) è composto da: 

Cognome          e        Nome Data di Nascita Rapporto di parentela

2. che  il  valore  ISEE  dell’intero  nucleo  familiare  relativo  all’anno  ________  è  stato  di
€  __________________________(allegare  copia  attestazione  ISEE  in  corso  di  validità)  e  che
presumibilmente riporterà un voto di comportamento non inferiore a 8/10. Dichiara di impegnarsi
ad  effettuare  il  pagamento  delle  tasse  scolastiche  in  caso  di  votazione  finale  inferiore.

3. che  _l_   propri__  figli_   frequentante  nell’a.s.  _____________  la  classe  ______  sez._____
indirizzo ________________ presumibilmente riporterà una votazione finale non inferiore a 8/10 e
un voto di comportamento non inferiore a 8/10. Dichiara di impegnarsi ad effettuare il pagamento
delle tasse scolastiche in caso di votazione finale inferiore.
    
Tursi,_____________________                                                               *   F I R M A 

                                                                                                  _______________________________
                         

*  La  sottoscrizione  dell’istanza  e  delle  dichiarazioni  contestuali,  delle  dichiarazioni  sostitutive  temporanee,  non  è  soggetta  ad
autenticazione se resa davanti  all’impiegato addetto; in caso diverso,  la stessa sarà accompagnata da fotocopia di documento di
identità . ( art.3 - comma 11 - L. 127/97 modificato dall’art. 2 - comma 10 - L. 191/98).
Esonero  dalle  tasse  scolastiche 
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.  
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)
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).

http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0

