Richiesta di esonero tasse scolastiche erariali (A.S. 2022/2023)
Al Dirigente Scolastico
Liceo Statale “Regina Margherita”
Via Valperga Caluso, n. 12 – 10125 Torino

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

(

residente a
telefono n.

(

) in via

e-mail

) il _
n.
,

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

,

iscritto per l’a.s. 2021/22 alla classe

,

Sez.

presso

avendo prodotto domanda di iscrizione per l’a.s. 2022/23 per la classe

,

relativamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali (tramite bollettini disponibili presso gli
uffici postali c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara,
precisando la causale. A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello
F 24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del
17 dicembre 2019):
 Tassa di iscrizione: esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il
compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo. L'importo è
di 6,04 euro;
 Tassa di frequenza: corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello
studente e deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso
che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno
studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova
scuola. L'importo è di 15,13 euro;
 Tassa di esame: corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della
presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di
Stato. L'importo è di 12.09 euro.
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e che decadrà da
ogni beneficio eventualmente conseguito da provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
Informato che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuto il Liceo Statale “Regina Margherita” di Torino;
CHIEDE
di essere esonerato dal pagamento delle tasse scolastiche erariali, ai sensi del Decreto Legislativo
16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, per:
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 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 2022.
 MOTIVI ECONOMICI - Con il decreto ministeriale n. 370 del 19 aprile 2019 è stabilito
l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto
anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a €
20.000,00.A tal fine si allega attestazione in corso di validità riferito all’anno solare precedente
a quello in corso (modello ISEE 2022 riferito all’anno 2021).
 PER APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE DI BENEFICIARI: sono
dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino 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 diguerra. di mutilati e invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili; d) mutilati
o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra,
mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; e) studenti stranieri che si iscrivono negli
istituti e scuole statali in condizione di reciprocità; figli di cittadini italiani residenti
all’esteroche vengono a svolgere gli studi in Italia
N.B. Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di
comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio
per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di
sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del
1994).

A tal fine dichiara;
 Che l’alunno/a
nato/a a
(
) il
presumibilmente sarà promosso/a al termine dell’anno 2021/22 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 2022 relativi
redditi 2021) per l’anno di imposta 2021 è pari ad €.
(esonero per motivi economici).

ai

 Che l’alunno/a
nato/a a
(
) il
appartiene alla seguente 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.
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 Che il nucleo familiare è composto da n.

Cognome e nome

Rapporto di
parentela
RICHIEDENTE

persone:
Luogo
di nascita

Data
di nascita

Professione
o Posizione (1)

(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.

Il/La sottoscritto/a si impegna:
 Ad effettuare il pagamento delle tasse scolastiche erariali qualora dovute entro il 30/06/2022
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 2022 riferito a redditi anno 2021, entro il
30/06/2022;
Allega:
 Documento di identità del richiedente in corso di validità;
 Dichiarazione ISEE 2022 riferito a redditi anno 2021;
 Attestazione appartenenza a speciale categoria di beneficiario;
 ………………………………………………………………………
Torino,
FIRMA

Vista l’istanza e la documentazione allegata
 SI CONCEDE esonero pagamento tasse scolastiche
 NON SI CONCEDE per i seguenti motivi:
Torino,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca DI LIBERTI
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