DOMANDA DI ESONERO VERSAMENTO TASSE SCOLASTICHE
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
ITC per PACLE “V. BACHELET”

Oggetto: domanda di esonero versamento tassa per ISCRIZIONE all’anno scolastico 2021/2022 per
motivi di (*)__________.

_l_ sottoscritt_ _______________________________________, nat_ a _________________________
il

__________________,

residente

a

_______________________________,

in

Via

________________________n. __, codice fiscale _____________________________, iscritto alla
classe _________________________ per l’anno scolastico 2021/2022, presso codesto Istituto,
chiede
l’esonero del pagamento per motivi di:
□ meriti scolastici
□ motivi economici (nel caso allegare modello ISEE),
per l'anno scolastico _____________della seguente tassa:
□ tasse scolastiche (iscrizione e frequenza) per la classe 4^ € 21,17
□ tassa scolastica (frequenza) per la classe 5^ € 15,13
_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza che l’esenzione per meriti scolastici spetta agli alunni
che riportano una media finale pari o superiore ad 8/10 e che qualora allo scrutinio finale dell’anno
scolastico 2020/2021 il risultato non venisse raggiunto, si è tenuti al pagamento al pagamento della tassa

Ferrara, ________________________

Firma ______________________________________

Firma dal genitore per studente minorenne ________________________________________

(*) Vedi nota normativa allegata

Esenzione dalle tasse scolastiche statali_Riferimenti normativi
L’art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento
delle tasse scolastiche.
Per meriti scolastici*: quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari
o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al
pagamento).
Per motivi economici*. 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 (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

*Sempre l’art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:


Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, sia per merito che per motivi
economici 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).



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).

