Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Classico Statale
“MARCONI – DELPINO”
Chiavari
OGGETTO: Dichiarazione preventiva ai fini dell’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche
governative Iscrizione all’A.S. 2019/2020
__I__ sottoscritt __ ______________________________________________________________________
nat___a ________________________________________________(____) il ________________________
e residente a _____________________________________ (____) in via ______________________n____
genitore dell’alunno______________________________________cl_________sez__________

□ Liceo Scientifico

□ Liceo Classico

□

Liceo delle Scienze Umane

L.E.S.

Considerato che alla data del 06/02/2019 non sono ancora dimostrabili le condizioni di diritto all’esonero dalle
tasse scolastiche (scrutinio finale o redditi percepiti 2018)
DICHIARA
di avere presumibilmente diritto all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per il seguente motivo:
Tasse Governative (c/c 1016 a favore dello Stato)

□ merito (vedi modalità sul retro)
□ reddito (vedi tabella sul retro)
□ studenti appartenenti a categorie speciali

(Studenti stranieri e figli di cittadini italiani residenti all’estero)
(Studenti appartenenti, ai sensi dell’art, 200 del T.U. n: 297/1994, a categorie speciali, ciechi civili, orfani di guerra o di
caduti per causa di servizio o lavoro,figli di mutilati o invalidi per servizio o lavoro)

(Il diritto va autocertificato su apposito modulo da ritirare in segreteria)
SI IMPEGNA
1) nel caso di sussistenza al diritto di esonero a presentare la documentazione richiesta (CUD/730/Unico)
entro il 30/06/2019
2) in caso di non sussistenza al diritto di esonero ad effettuare i relativi versamenti e a consegnare
l’attestazione in segreteria entro il 30/06/2019
Chiavari, _____/_____/_____
_________________________________________
(firma del genitore o di chi esercita la patria potestà)

MODALITA’ DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE GOVERNATIVE
(C/C 1016 a favore dello Stato)
da certificare su apposito modulo da ritirare in segreteria
-

Studenti che, indipendentemente dalle condizioni economiche, presuppongano di conseguire una votazione non inferiore a 8/10
di media nei prossimi scrutini finali

-

Studenti stranieri e figli di cittadini residenti all’estero che vengano a compiere i loro studi in Italia
Studenti appartenenti, ai sensi dell’art. 200 del T.U. n. 297/1994, a categorie speciali: ciechi civili, orfani di
guerra o di caduti per causa di servizio o lavoro, figli di mutilati o invalidi per servizio o lavoro producendo
documentazione comprovante o autocertificazione su apposito modulo da ritirare in segreteria

-

Studenti che dimostrino presentando modello (CUD/730 Unico) entro il 30/06/2019 che il reddito del nucleo familiare
prodottosi nell’anno precedente a quello in cui viene richiesto l’esonero, non è superiore ai limiti indicati nella tabella
ministeriale di seguito riportata:

N.B.
Condizione essenziale per ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche per motivi economici o per appartenenza a categorie speciali è di
aver ottenuto un voto di condotta non inferiore o 8/10.
L’esonero per merito non spetta invece né agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità), né a quelli che siano incorsi in
sanzioni disciplinari.

Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’A.S. 2017-2018
ai sensi della nota ministeriale Prot. n° 1987 del 23/02/2017 (in attesa di verifica dell’aggiornamento ministeriale).

Per i nuclei
familiari formati
dal seguente
numero di persone

Limite massimo di reddito
per l’A.S. 2016/2017
riferito all’anno di
imposta 2015

Rivalutazione in ragione
del 0.9 % con
arrotondamento all’unità
di euro superiore

Limite massimo di reddito
espresso in euro per l’a.s.
2017/2018 riferito all’anno
di imposta 2016

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

5.336,00
8.848,00
11.372,00
13.581,00
15.789,00
17.895,00
19.996,00

48,00
80,00
102,00
122,00
142,00
161,00
180,00

5.384,00
8.928,00
11.474,00
13.703,00
15.931,00
18.056,00
20.176,00

N.B.:
Si ricorda che la richiesta di esonero per motivi di reddito, va integrata entro il 30/06/2019 con la copia
della certificazione attestante la sussistenza del diritto di esonero per i motivi di reddito, (CUD/730/Unico).
E’ stata consegnata l’informativa sulla privacy e l’informativa dei dati personali è reperibile sul sito della scuola al seguente indirizzo:
https://www.marconidelpino.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=598&ltemid=179

