Al Dirigente Scolastico dell’ISI PERTINI di Lucca

OGGETTO: RICHIESTA ESONERO TASSE ERARIALI
Il/La sottoscritt_ ___________________________________________________________
in qualità di genitore/tutore dell’alunn_ _________________________________________
iscritto nell’anno scolastico _________ / ________ classe ___________ sez. ___________

CHIEDE
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200 l’esonero dal
pagamento delle tasse erariali per l’a.s. ________ / _________
(solo per gli studenti che si inscrivono alle classi 4° e 5°)

trovandosi nelle condizioni previste per usufruire di tale beneficio:
 per merito: a tal fine dichiara che nell’a.s. ___________ / ___________ ha
frequentato la classe________ sez._________ conseguendo una votazione non
inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del
1994)

 per motivi economici essendo lo studente appartenente a nucleo familiare il cui
valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a €
20.000,00.
allega certificazione ISEE
 Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari,
 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. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi 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.
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).

Lucca, _________________il genitore/tutore___________________________________

