Liceo Scientifico "C. Donegani"- Sondrio

TASSE
SCOLASTICHE
ESONERI

Esonero dalle tasse scolastiche governative per gli alunni che si iscrivono alle classi quarte e quinte (a
domanda secondo il modello riportato sul retro)

per merito: aver conseguito una votazione non inferiore agli 8/1 O di media negli scrutini finali delle
classi di secondo grado;

per motivi economici: è conseguibile qualora il valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente del nucleo familiare (ISEE) riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del
quale viene richiesto l'esonero, sia pari o inferiore a €. 20.000,00.

Gli alunni stranieri sono dispensati dal pagamento della tasse scolastiche governative
indipendentemente da reddito familiare, ma solo in presenza di condizioni di reciprocità (articolo 200,
comma 1 O del decreto legislativo 16.04.1994, n. 297 e nota prot. n. 3135 in data 2 aprile 2009 del
MIUR).
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Liceo Scientifico "C. Donegani"- Sondrio

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico "C. Donegani "
SONDRIO
---

D

sottoscritt ---

padre

D

madre

D

tutore

Cognome e nome

dell'alunn ---

Cognome e nome

Residente a

te!

via

Chiede l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'iscrizione ai sensi dell'art. 4
della legge 28 febbraio 1986 n. 41
per l'anno scolastico

D

---

/

---

del proprio figlio alla classe

---

Sez.

per merito

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'alunno/a nel precedente anno scolastico

frequentato la classe
riportando la seguente votazione di

D

/

ha

presso l'Istituto-------------------negli scrutini finali.

permotivi
economici

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni
mendaci, che:

1) il proprio nucleo familiare corrisponde a quello dichiarato nella domanda di iscrizione;
2) il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare riferito all'anno
solare precedente a quello nel corso del quale viene chiesto l'esonero è pari a: -----------
(Si allega copia mod. ISEE)

Data

---------
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