
RICHIESTA DI  ESONERO TASSE SCOLASTICHE PER LIMITI DI REDDITO
E/O PER MERITO (solo per le classi 4 e 5)

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
LICEO “TOMMASO GARGALLO”

SEDE

Il/ La sottoscritto/a  

padre   madre   dello studente 

iscritto per l’anno scolastico  alla classe  sez.

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 d.p.r. n.445/2000). Dichiara di essere
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gsl 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa

RICHIEDE

L’esonero dalle tasse scolastiche ministeriali per merito per l’Anno Scolastico 

 Si riserva, comunque, di pagare entro il 30 Giugno  20    la tassa di iscrizione e frequenza in 
caso che il proprio figlio/a non raggiunga la media degli 8/10.
Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi (T. U., art, 200, c. 9).
I benefici previsti sono persi dagli alunni che 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 per i casi di comprovata infermità.(T.U., art.200, c.11).

  L’esonero dalle tasse scolastiche ministeriali per motivi di reddito: con il decreto ministeriale n. 390

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 (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00
riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.

 L’esonero dalle tasse scolastiche ministeriali per appartenenza alla Categoria prevista dall’art. 200

             del D. L. vo 297/)

 Alunni disabili
 Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro
 Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro
 Ciechi civili
 Studenti stranieri, in condizioni di reciprocità

DICHIARA

Che il reddito del nucleo familiare certificato ISEE per l’anno   è di € 

Che i dati di cui sopra sono veritieri;

Siracusa,                                                                                                                                    

                                                                              Firma del dichiarante
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