
  DOMANDA DI ESONERO SOLO PER ISCRIZIONI ALLE CLASSI  4^ e 5^
CITTADINANZA STRANIERA -MERITO SCOLASTICO-MOTIVI ECONOMICI

Da allegare alla domanda di iscrizione al posto della ricevuta C/C 1016

Al  Dirigente Scolastico
dell’Istituto “ATESTINO” DI ESTE

Il sottoscritto genitore__________________ _________nato/a a _______________il _________________padre/madre 

di  Cognome nome alunno/a________________________nato/a a________________il__________________

frequentante la  classe ______sez. _________

Compilare il punto che interessa:  vedi nota (1)

□   1) ESONERO PER CITTADINANZA STRANIERA:

chiede l’esonero dal pagamento della tassa scolastica governat. C/C 1016 per l’iscrizione  a.s. 2019/20 
A  tale fine  dichiara sotto la propria responsabilità che il figlio/a attualmente è cittadino/a straniero/a

SPECIFICARE CITTADINANZA_______________________________

data_______________                    FIRMA genitore        ____________________________

□   2) ESONERO PER MERITO SCOLASTICO:

chiede l’esonero dal pagamento della tassa scolastica governativa C/C 1016 per l’iscrizione del figlio/a, 
all’a.s. 2019/2020.   A tale fine  dichiara sotto la propria responsabilità che il figlio/a nel corrente anno sarà 
ammesso alla classe successiva con una media non inferiore a  8/10 considerato anche il voto di condotta 
che non deve essere inferiore a 8

Il/la sottoscritto/a  si impegna, se il figlio/a  non rientra nella media suddetta, a versare quanto dovuto
immediatamente  dopo gli scrutini di ammissione.

data_______________                    FIRMA genitore        ____________________________

□   3) ESONERO MOTIVI ECONOMICI:

AUTOCERTIFICA,  sotto la propria responsabilità , che il proprio nucleo familiare è formato da numero______

persone e che LA SOMMA DEI REDDITI FAMIGLIARI COMPLESSIVI  per l’anno 2019 è di 

€________________________.

Per i nuclei familiari
formati  dal seguente
numero di persone

Limite massimo di reddito per l’a.s. 2021/2022
riferito all’anno d’imposta 2019

1  5.384
2  8.928
3 11.474
4 13.703
5 15.931
6 18.056

           7 e oltre 20.176

N.B. La tabella e gli importi sono quelli dell’anno scorso in quanto la circolare per l’anno corrente non è 
ancora uscita, ci potrebbero essere pertanto delle leggere variazioni relativamente ai limiti.

data_______________                    FIRMA genitore        ____________________________

nota ( 1 ) : sono esclusi in ogni caso dall’esonero gli alunni che dovessero risultare ripetenti.




