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Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ genitore dell'alunno/a
______________________________________ nato a ________________________________________
(prov.________)

il______________________

residente

a

_____________________________

(prov._______) via ______________________________________ n°____tel. _______________________
codice

fiscale___________________________________________,

iscritto/a

per

l'anno

scolastico

____________ per la prima volta alla classe _____ sez._____
chiede
 l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali da versare all’Agenzia delle Entrate per limiti
di reddito ( vedi tabella allegata) e/o merito di studio con media presunta non inferiore a 8/10 ;
 l’esonero del contributi per laboratorio ed assicurazione da versare all’istituto per limiti di reddito. (tale esenzione è possibile se si possiede un certificazione reddituale ISEE inferiore a €………….)
Pertanto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 41 del 28/02/1986, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76
del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, quanto segue:


che il proprio nucleo familiare è così composto:
cognome e nome

luogo e data di nascita

grado di parentela

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ALLEGATO 1 Tabella con i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione delle sole tasse scolastiche erariali scolastiche, rivalutati, per l'anno scolastico ___________, come dal seguente prospetto in euro:


che il reddito complessivamente percepito dal suddetto nucleo familiare nell'anno solare _________ è

rivalutazione in ragione
n° di persone limite massimo di reddito
dell’1,5%, con arrotondadel
nucleo per l'a.s. ……… riferito almento all’unità di euro sufamiliare
l'anno d'imposta ……….
periore

limite massimo di reddito
espresso in euro per l'a.s.
………… riferito all'anno
d'imposta ………

1
2
3
4
5
6
7 e oltre
stato di € ___________________________ (indicare il reddito presunto).
A tal fine, si riserva di presentare entro il 30 giugno

la dichiarazione dei redditi dei compo-

nenti del nucleo familiare (o in alternativa mod. CUD) relativa all'anno d'imposta __________ per i dovuti riscontri.
N.B. Tutte le dichiarazioni rilasciate verranno verificate all’agenzia delle entrate

Novara, __________________
(Firma)
_____________________________
N.B.: L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche non è previsto per gli alunni ripetenti, tranne in casi di
comprovata infermità.
La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate a pubbliche amministrazioni, nonché a gestori di pubblici servizi e ai privati
che vi consentono.
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