
DOMANDA ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE  
di € 21,17 per gli studenti che si iscrivono alla classe 4^ 

di € 15,13 per gli studenti che si iscrivono alla classe 5^ 

ai sensi dell’ art. 200 del T.U. n. 297/1994 

 
 

 
Il /La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………. 
 
padre/madre dello/a studente/ssa..…………………………………………………………………………….. 
 
nato/a a ……………………………….……………………………… il ……………………………………………….  
       

CHIEDE 
 

 per REDDITO l’esonero dal pagamento della tassa governativa da versare sul 
C.C.P. 1016 per ISEE pari o inferiore a € 20.000,00  

 
 Allego copia ISEE anno …………….. 

 

 per MERITO (solo per alunni che si iscrivono alla 4^ e alla 5^) l’esonero dal 
pagamento della tassa governativa da versare sul C.C.P. 1016 in quanto dichiara 
che nello scrutinio finale, lo/la studente/ssa prevede di conseguire una media dei 
voti superiore o pari a 8/10 (con non meno di 8/10 in condotta)  

 
  per APPARTENENZA a speciali categorie di beneficiari, l’esonero dal pagamento 

della tassa governativa da versare sul C.C.P. 1016 in quanto dichiara di 
appartenere alla seguente categoria (con non meno di 8/10 in condotta): 
 

 Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro; 
 Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro; 
 Ciechi civili; 
 Studenti stranieri (a condizioni di reciprocità). 

 
 
Data ………………………    Firma *…………………………………………………. 
 
*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 
    

 
I benefici previsti sono persi dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a 5 giorni od in punizioni 
disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità. I suddetti tre tipi di esonero 
valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, ad eccezione della sola tassa di diploma. Per essa, infatti, non è consentita la concessione 
dell’esonero per motivi di merito. 
 

 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; 

 Mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od 
invalidi per causa di servizio o di lavoro; 

 Studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali a condizioni di reciprocità (articolo 200, comma 
10, d.lgs.297 del 1994).; figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengono a svolgere gli studi in Italia. 

 


