
 
              Al Dirigente Scolastico 

Dott. Paolo Chincarini 
Istituto di Istruzione “don L. Milani” 

 

 

RICHIESTA ESONERO TASSE SCOLASTICHE PER REDDITO  

 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
genitore/responsabile dell’alunno/a _______________________________________________ 
 
iscritto alla classe _________sez.______ di codesto Istituto, per l’anno scolastico 2021/2022 

 
CHIEDE 

 
ai sensi del D.L. del 19/04/2019, n. 370, l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche per 
motivi economici e, a tal fine, essendo a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali in 
caso di dichiarazioni non veritiere come da disposizioni contenute negli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445 del 2000 

 
DICHIARA 

 
□ di appartenere ad un nucleo familiare il cui valore dell’Indicatore della Situazione                    
    Economica Equivalente (ISEE 1) è di   € __________________; 
□ di non essere ripetente per il corrente anno scolastico; 
 

PRESUME 
 
□ di ottenere un voto di comportamento non inferiore a 8/10; 
□ di non ricevere sanzioni disciplinari superiori a cinque giorni di sospensione. 
 
 
_______________________________                           ________________________________          
Firma del genitore/tutore legale         Firma del genitore 

 
 

_______________________________ 
         Firma dello studente/ssa  
              (se maggiorenne) 

 
Nell’impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, “Il sottoscritto, consapevole 
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
 
_______________________________                           ________________________________     
Data             Firma del genitore/tutore legale   
 
1Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), al di sotto del quale è 
previsto l’esonero totale del pagamento delle tasse scolastiche per le iscrizioni al quarto e quinto 
anno dell’Istruzione secondaria di secondo grado, è pari a € 20.000,00 
La correttezza dei dati dichiarati sarà verificata con un controllo a campione. 



            Al Dirigente Scolastico 
dott. Paolo Chincarini 
Istituto di Istruzione “don L. Milani” 

 

 
RICHIESTA ESONERO TASSE SCOLASTICHE PER MERITO 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 

genitore dell’alunno/a____________________________________________________________ 
 
iscritto alla classe _________sez._________ di codesto Istituto, per l’anno scolastico 2022/2023 

 
CHIEDE 

 
ai sensi del D.L. del 16/04/1994, n. 297, art. 200, l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche 
per merito, e a tal fine, essendo a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali in caso di 
dichiarazioni non veritiere come da disposizioni contenute negli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 
del 2000 

PRESUME 
 

 □ di conseguire la promozione alla classe __________con una media non inferiore a  
      8/10; 
 □ di ottenere un voto di comportamento non inferiore a 8/10;  
 □ di non ricevere sanzioni disciplinari superiori a cinque giorni di sospensione; 

 
E DICHIARA 

 
 □ di non essere ripetente per il corrente anno scolastico. 
 
Nell’impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, “Il sottoscritto, consapevole 
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 
     
 
______________________________                                  _______________________________ 

        Firma del genitore/tutore legale                       Firma del genitore 
 

 
________________________________ 

            Firma dello studente/ssa  
                   (se maggiorenne) 
 

 
Rovereto, _______________________ 

 


