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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 LIMITI DI REDDITO

 (vedi informativa del MIUR dal sito https://www.miur.gov.it/web/guest/tasse-scolastiche/contributo)

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:

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

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

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

c 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. …………),

c 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

per  limiti  di  reddito  familiare(1), l’esonero  dal  pagamento  della  Tassa  scolastica  erariale 

(governativa) ai sensi dell’ art. 200 del D.L. 297/’94 e delle successive disposizioni applicative.

A tal fine allega  l’attestazione  ISEE  in corso di validità relativa ai redditi dell’anno 20……… in 

scadenza il ………………………………. .

Data: …………………………………………….   

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

___________________________________________________________________

(1) Il limite di reddito per avere diritto all’esonero è determinato con apposito provvedimento del MIUR. L’art. 1 
comma 1  del  Decreto  ministeriale  n.  370  del  19  aprile  2019  fissa  il  valore  dell’Indicatore  della  situazione 
economia  equivalente  (ISEE),  al  di  sotto  del  quale  è  previsto  l’esonero  totale  dal  pagamento  delle  tasse 
scolastiche, nella cifra pari o inferiore ad € 20.000,00. 
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