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535

Ferrara, 13 agosto 2021
Agli Studenti diplomati nell’a.s. 2019-2020
Ai loro genitori
Al Personale ATA
Al sito web

Oggetto: Ritiro diplomi Esami di Stato anno scolastico 2019-2020
Si comunica che è possibile procedere al ritiro dei diplomi degli studenti che hanno superato gli Esami di
Stato nell’anno scolastico 2019-2020, recandosi in orario di sportello presso la segreteria didattica di
questo Istituto.
L’interessato deve presentarsi munito di documento di identità in corso di validità e attestazione di
versamento dell’importo di € 15,13 sul c.c.p. n. 1016 intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO
OPERATIVO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE – causale: “Ritiro Diploma” utilizzando i bollettini
disponibili presso gli uffici postali, oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro
operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016
Si rammenta che 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, a tal fine si riporta di seguito vademecum tratto dal sito del MI:
Tasse scolastiche - pagamento tramite modello F24
 Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24
 Cod. contributo
 Risoluzione n. 106 del 17 dicembre 2019
 Modelli (fac simile) e istruzioni
Per il ritiro deve essere presentata, inoltre, domanda scritta compilando il modello riportato in allegato.
Qualora l’interessato fosse impossibilitato a ritirare personalmente il diploma può incaricare un delegato
che deve presentarsi in segreteria didattica con la delega del soggetto interessato, corredata dalla
fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegante, con l’attestazione del versamento
suindicato, e con un proprio documento d’identità in corso di validità.
Allegati:
Modello Domanda ritiro diploma;
Modello Delega ritiro diploma.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emilia Dimitri
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