
 

Al Dirigente Scolastico 

IIS “Michele Sanmicheli” 

VERONA 

   
Oggetto: Esonero pagamento tassa statale (bollettino conto corrente postale n. 1016)  

        

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato il ____________ 

a  __________________________ prov._________ cod. fisc.:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

residente a  ___________________________________in via __________________________________ 

 

in qualità di:  genitore   tutore    affidatario 

 

avendo prodotto domanda di iscrizione alla classe_______ di questo Istituto per l’a.s. 2020/2021 dell’alunno   
 

___________ ____________________________________, consapevole delle responsabilità a cui va  

 

incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero:  

  
CHIEDE  

  

l’esonero dal pagamento della tassa erariale (barrare con una X la casella interessata):  

 

PER MERITO: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, abbiano 
conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali delle classi di secondo grado. Nella 
media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. L'esonero per merito non spetta in ogni 

caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità). Nel caso in cui non si sia verificata la 
condizione del merito, provvederanno a effettuare il pagamento e a consegnare la ricevuta in segreteria entro 
e non oltre il 30/06/ dell’anno scolastico 2019/2020;  

  

PER APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE DI BENEFICIARI: a) orfani di guerra, di caduti per la 

lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di 

mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili 

per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. 

SPECIFICARE______________________________ 

 

PER MOTIVI ECONOMICI: D.M.390 del 19/04/2019, il valore dell’Indicatore della situazione economia 

equivalente (ISEE) è pari a 20.000,00.  A tal fine dichiara:  

- che il reddito complessivo del nucleo familiare annuale (ISEE ) dell’anno 20_ _ ammonta a €_____________. 

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione. 

   
Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 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). 

Al contempo 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). 

 

  

Data     FIRMA      


