Al Dirigente Scolastico dell’ISIS “F. Enriques”
Di Castelfiorentino
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il _________________________________________
residente a ____________________________________________________________________________________________
in via __________________________________________________________________ n. ____________________________

in qualità di GENITORE

dell’alunno/a minorenne_____________________________________________

iscritto/a - a.s. _________alla classe ___ sez. ___


CONSAPEVOLE che in caso di dichiarazioni mendaci il D.P.R. n.445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali e
decadenza dai benefici (artt. 76 e 75), oltre che responsabilità civili ed amministrative, a carico del dichiarante;



CONSAPEVOLE dell’art.15, comma 1, legge 12 novembre 2011 n. 183 (Stabilità 2012) e della Direttiva n.14 del
Dipartimento per la Funzione Pubblica del 22 dicembre 2011;



INFORMATO/A che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003, con la presente
Chiede in bollo (€ 16,00) (marca da bollo da presentare alla scuola per il ritiro del certificato)
per uso ________________________________________________________________________________
Chiede in esenzione dal bollo la seguente certificazione
per uso ________________________________________________________________________________

la seguente certificazione per l’a.s._______________:
__ ISCRIZIONE

__ PROMOZIONE CON VOTI

__ QUALIFICA

__ ISCRIZIONE 1^ VOLTA

__ CURRICULUM

__MATURITA’

__ ISCRIZIONE E FREQUENZA

ALTRO____________________________________________________

ENTE O PRIVATO a cui va presentato _____________________________________________________________________
Note: esenzione del bollo –Allegato B, D.P.R. n. 645/1972 e altre leggi speciali che prevedono l’esenzione dall’imposta di
bollo
SCUOLA
Ammissione e frequenza scuola materna e asilo
nido (stato di famiglia, certificato vaccinazione)
Ammissione, frequenza ed esami scuola dell'obbligo
(stato di famiglia, certificato vaccinazione)
Ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria di II grado
Iscrizione e frequenza scuole serali per licenza
elementare e scuola media inferiore
Iscrizione e frequenza scuole serali per licenza
scuola media superiore (certificato di nascita, etc.)
Per conseguimento borse di studio e presalario
(stato di famiglia)
Per ottenere esonero totale e parziale tasse
scolastiche
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi a
dispensa, esonero o frequenza insegnamento
religioso

Castelfiorentino, ___________________

IMPOSTA DI BOLLO
Esente ai sensi art. 11 Tab. B
Esente art. 11 Tab. B
Esente ai sensi Legge 29.12.90 n. 405,
art. 7, comma 5
Esente ai sensi art. 11 Tab. B
Esente ai sensi legge 29.12.90 n. 405,
art. 7 comma 5
Esente ai sensi art. 11 Tab. B
Esente ai sensi art. 11 Tab. B
Esente ai sensi art. 11 Tab. B

Il dichiarante
_____________________________
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