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MIUR CTPS10000Q 
 

  

Al Dirigente Scolastico 
del  Liceo Scientifico Statale 

“Ettore Majorana ” 
di San Giovanni La Punta (CT) 

RICHIESTA DI ESONERO DAL PAGAMENTO 
DELLA TASSA SCOLASTICA ERARIALE PER MERITO SCOLASTICO 

 (vedi informativa del MIUR dal sito http://www.istruzione.it/urp/tasse.shtml) 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
 ( Cognome ) ( Nome ) 

nato/a il ………...……………………………. a ………………………………………………………………………………………… ( …………… ), 

residente a …………………………………………………………… via/piazza ………………………………………………………… n. ………… 

in qualità di  � genitore -   � affidatario/tutore -   � alunno/a maggiorenne diretto/a interessato/a,  

dell’alunn… ………………………………………………………………… …………………………………………………………… nat…… 
 ( Cognome ) ( Nome )  

il …………………………………….  a ………………………………………………………………………………………………………… ( ………… ), 

contestualmente alla presentazione della domanda: 

� d'iscrizione per l'a.s. 20…… / 20…… alla classe …… (sez. ……… ) corso di studi …………………………………, 

� di partecipazione agli esami di idoneità /integrativi per l’ammissione al ……………… anno del corso 

di studio …………………………………………………… nella sessione …………………………… dell'a.s. 20……… / 20………, 

� di partecipazione agli esami di stato conclusivi del corso di studio …………………………………………………… 

per l'a.s. 20……… / 20……… (per i candidati interni, indicare la classe ……... sez. …………), 

� per ritiro del Diploma degli esami di Stato conclusivi del corso di studio …………………………………………… 

(per i candidati interni, indicare la classe ……... sez. …………), conseguito nell’a.s. 20……… / 20………, 

CHIEDE 

ai sensi dell’ art. 200, c. 5 del Decr. Lgs. n 297 del 16 aprile 1994 e delle successive disposizioni 
applicative, l’esonero dal pagamento della Tassa scolastica erariale (governativa) per merito 
scolastico (1). 

 

A tal fine DICHIARA (nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 
46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza 
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle 
disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, che l’alunno/a di cui sopra nell’ultimo 
scrutinio finale ovvero agli esami di stato ha conseguito una votazione non inferiore agli otto decimi. 

Pertanto il sottoscritto autocertifica che, nell’a.s. 20……… / 20………, lo/la studente/ssa (2) 

� allo scrutino finale della classe …… sez. ………… del corso di studio …………………………………………………… ha 
conseguito l’ammissione alla classe successiva con la media di …… , ……/10 (3) presso  � questo Liceo 
“Majorana” di S.G. La Punta ovvero presso  � l’Istituto ………………………………………………………....…………… 
via …………………………………………………………………………………. di ………………………………………………………………… . 

� agli esami di Stato (per i candidati interni, indicare la classe ……... sez. …………) ha conseguito il 
Diploma degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di studi con il voto di  …………/100 presso 
questo Liceo “E. Majorana” di S. G. La Punta. 

 

Data: …………………………………………….    
 

Il richiedente / dichiarante: ………………………………………………………………………………………. 
 ( Firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

(1)
 Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che, nell’ultimo scrutinio finale ovvero agli 

esami di stato, abbiano conseguito una votazione non inferiore agli otto decimi di media. 
(2)

 Barrare la voce che riguarda la situazione lo/la studente/ssa e completare la dichiarazione nei relativi spazi. 
(3)

 Riportare la media dei voti, senza arrotondamenti, indicando il decimale anche se uguale a “0” (esempi: 08,00 - 
08,92 - 09,11, ……). La media si calcola includendo i voti di tutte le materie, compreso il voto di condotta, ma 
escludendo l’eventuale voto di religione. 

 


