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Richiesta di esonero tasse scolastiche erariali 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale “Regina Margherita”   

Via Valperga Caluso, n. 12  

10125 Torino - TO  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________ (_______) il __________________  

residente a _______________________________ (_______) in via __________________ n. ____ 

telefono n. ______________________ e-mail __________________________________________, 

in qualità di  genitore  esercente patria potestà dell’allievo/a _____________________________,  

iscritto per l’a.s. 2018/19 alla classe ______ sez. ______ presso ____________________________, 

relativamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali  (c.c.p. n. 1016): 

 Tassa di iscrizione e frequenza €. 21,17 (classi 4^); 

 Tassa di frequenza € 15,13 (classe 5^); 

 Tassa domanda esami di stato € 12,09 (classe 5^); 

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 15 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  

 

CHIEDE 
di essere esonerato dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, ai sensi del Decreto Legislativo 

16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, per: 

 MERITO - Presumibile votazione non inferiore agli 8/10 nello scrutinio finale dell’anno in 

corso: nella media dei voti finali viene escluso il voto di Educazione Fisica  e si calcola quello 

di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. In caso contrario, dopo gli scrutini finali, 

qualora  non raggiunga la media di 8/10, si riserva di versare quanto dovuto consegnando  

l’attestazione del pagamento entro il 30 giugno 2019. 

 MOTIVI ECONOMICI - Secondo limiti di reddito definiti annualmente con apposita nota del 

MIUR; a tal fine si impegna a documentare la presente richiesta consegnando entro il 30 

giugno 2019 copia modello ISEE riferito all’anno 2018. 

 PER APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE DI BENEFICIARI. 

 

A tal fine dichiara; 

 Che l’alunno/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ (_______) il _________________ 

presumibilmente sarà promosso/a al termine dell’anno 2018/19 alla classe ________________ 

con la media non inferiore a 8/10 e con non meno di 8/10 in condotta (esonero per merito).  

 Che il valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2019 relativi ai 

redditi 2018) per l’anno di imposta 2018 è pari ad €. __________________________________ 

(esonero per motivi economici – si fa riferimento alla nota MIUR prot. n. 13130 del  

27/04/2018 e successive modifiche ed integrazioni. 

Riservato all’Ufficio Protocollo 

Prot. n. _________________/FP 

Torino, _________________ 
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 Che il nucleo familiare è composto da  n. ____ persone: 

Cognome e nome 
Rapporto di 

parentela 

Luogo  

di nascita 

Data  

di nascita 

Professione 

o Posizione (1) 

 RICHIEDENTE    

     

     

     

     

     

     

(1) Per ogni componente indicare, la professione o, se presente, una o più delle seguenti posizioni:   

a. Studente per i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni  

b. Persona che si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente 

impossibilità di dedicarsi ad un proficuo  lavoro. 

 

 Che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare per l’anno d’imposta 2018 ammonta 

ad €. _____________________ come da tabella seguente: 

Determinazione Reddito Familiare Annuo _____________ 

Titolare del redditi Redditi di 

lavoro 

dipendente ed 

assimilati  

 

Redditi a 

tassazione 

separata  

 

Altri redditi 

compresi quelli 

di lavoro 

autonomo 

Redditi 

esenti 

 

Modello 

fiscale 

 

Reddito 

complessivo 

 (1) (1) (2) (3) (4)  

Richiedente       

Coniuge       

Altri familiari        

       

       

(1) Gli importi dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati e quelli a tassazione separata vanno desunti dal 

Mod. CUD, incluse le indennità di disoccupazione pagate dall’INPS. Sono esclusi i trattamenti di fine 

rapporto e le anticipazioni di tali trattamenti. 

(2) Gli importi vanno desunti dai rispettivi quadri del modello Unico/730. I redditi da fabbricati vanno 

computati al lordo dell’eventuale deduzione relativa  all’abitazione principale. 

(3) Vanno inclusi anche i redditi assoggettati a ritenuta d’imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva 

(interessi su depositi bancari, su titoli, ecc.) se superiori complessivamente a €. 1032,91 annue. Le 

indennità civile (erogate dall’INPS) devono essere dichiarate ad esclusione dell’assegno di 

accompagnamento. 

(4) Se compilato indicare “730” o “UNICO” o “CUD” 
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 Che l’alunno/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ (_______) il ______________ 

appartiene a famiglie di disagiata condizione economica e rientra in una delle seguenti 

categorie: 

a) 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; 

b) 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; 

c) ciechi civili; 

d) 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; 

e) Studente straniero o figlio di cittadini italiani residenti all'estero che compiono i loro studi in 

Italia; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna: 

 Ad effettuare il pagamento delle tasse scolastiche erariali qualora dovute entro il 30/06/2019 

consegnando presso l’Ufficio di Segreteria, in via Valperga Caluso n. 12 Torino copia 

attestazione di pagamento; 

 A documentare la richiesta di esonero consegnando presso l’Ufficio di Segreteria, in via 

Valperga Caluso n. 12 Torino, copia del modello ISEE 2019 riferito a redditi anno 2018, entro il 

30/06/2019; 

  

Allega: 

1. Documento di identità del richiedente in corso di validità; 

2. ______________________________________________; 

3. ______________________________________________; 

 

 Torino, ________________ 

 

FIRMA ___________________________ 

 
 

N.d.R. I benefici dell’esonero si perdono qualora gli alunni 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. (T.U., art. 200, c.11) 

Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi (T.U., art.200, c.9).  

 

 

 

Vista l’istanza e la documentazione allegata 

 SI CONCEDE esonero pagamento tasse scolastiche 

 NON SI CONCEDE per i seguenti motivi: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca DI LIBERTI 

 


