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 Al Dirigente Scolastico 

 Dell’ISTITUTO SUPERIORE 

 “G.VALLAURI” FOSSANO 

 

 

OGGETTO: Esonero per merito per l’ a. s. ___________ 

 

 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________________ frequentante la classe 

________________________ nel corrente anno scolastico, prevedendo di raggiungere la media dell’otto (8/10) 

CHIEDE 

 di essere esonerato/a dalla tassa di €. _____________  sul c/c postale n° 1016 intestato a Ufficio Registro - Tasse 

CC.GG. ROMA - Tasse Scolastiche, riservandosi di effettuare, in data anteriore l’inizio delle lezioni, il versamento nel 

momento in cui la votazione non venisse raggiunta. 

 di essere esonerato/a nella misura del 50% dal contributo dovuto all’IIS G. Vallauri di Fossano, riservandosi di 

effettuare, in data anteriore l’inizio delle lezioni, il versamento da corrispondere. 

 

 

Fossano, ___________________ 

 

Firma dello studente __________________________________ 

 

Firma del genitore ____________________________________ 

 

N. B. E’ escluso dalla media il voto di CONDOTTA 
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 Al Dirigente Scolastico 

 Dell’ISTITUTO SUPERIORE 

 “G.VALLAURI” FOSSANO 

 

OGGETTO: Esonero per motivi economici per l’ a. s. _____________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ___________________  il 

________________ residente a _________________________  in via ______________________________________ 

  

produce, in qualità di genitore del/lla propri/a figlio/a iscritto/a presso codesto Istituto  alla classe ____ 

specializzazione/indirizzo ________________________ nel corrente anno scolastico, ai fini dell’esonero del pagamento 

delle tasse scolastiche- la presente dichiarazione relativa all’attestazione dei propri redditi familiari. 

  A tal fine, a conoscenza delle sanzioni disposte dalla Legge contro gli autori di dichiarazioni mendaci,  dichiara 

sotto la propria responsabilità, ai fini di cui sopra, conformemente a quanto previsto dal comma dall'art.28 -4° comma 

della legge n.41 del 28/2/1986, che la propria famiglia convivente è composto oltre all’alunno dalle persone 

sottoindicate, con ognuna delle quali intercorre il rapporto di parentela a fianco specificato. 

 

Componenti nucleo familiare Rapporto di parentela 

  ________________________________ __________________ 

  ________________________________ __________________ 

  ________________________________ __________________ 

  ________________________________ __________________ 

  ________________________________ __________________ 

  ________________________________ __________________ 

_________________________________ ___________________ 

 

- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare 

è di euro _____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire 

dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste). 

 

Il sottoscritto si considera obbligato a comunicare tempestivamente il venire meno delle condizioni richieste dalla legge 

per fruire del beneficio dell’esonero dalle tasse scolastiche. 

 

Firma di autocertificazione 

_____________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

 

Data _________________ 

 

     Firma  dichiarante___________________________ 
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 Al Dirigente Scolastico 

 Dell’ISTITUTO SUPERIORE 

 “G.VALLAURI” FOSSANO 

 

 

OGGETTO: Esonero per cittadinanza straniera per l’ a. s. ___________-- 

 

 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________________ genitore del/la alunno/a iscritto/a presso 

codesto Istituto alla classe _____ sez. ______ spec. ________ nel corrente anno scolastico, 

ai fini dell’esonero del pagamento delle tasse scolastiche, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e 

dalle Leggi speciali in materia in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 

2 della Legge 4.01.1968 n. 15 come modificata dall’art. 3 comma 10 della Legge 15.05.1997 n. 127, che il/la figlio/a 

________________________________ è nato/a a ______________________________ il _____________ e risulta 

essere di nazionalità _______________________________. 

 

 

Fossano _________________________ 

 

 

Firma dello studente ____________________________________ 

 

Firma del genitore ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


