RICHIESTA ESONERO PER MOTIVI ECONOMICI DAL PAGAMENTO
DELLE TASSE SCOLASTICHE
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale
Charles Darwin di Rivoli
Il/La sottoscritto/a
nato/a il
nella qualità di

a

e residente in
1

,

,
CHIEDE

l’esonero per l’a.s. 2018/19, per limiti di reddito, dal pagamento della tassa governativa a
favore dell’erario per l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a _______
alla classe
A tal fine allegherà alla presente entro il 30 Maggio 2018 :
l’autocertificazione attestante il reddito complessivo familiare percepito nell’anno
d’imposta 2017
oppure
copia del Mod. 730 o 740 o CUD
Data
Firma (leggibile)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI .
Io sottoscritto …………………………………………… dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del
D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e
acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle pratiche di iscrizione e frequenza.

Data

1

“genitore” o esercente la potestà genitoriale

Firma (leggibile)

AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA SITUAZIONE REDDITO PER
LA CONCESSIONE DELL’ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE
(ai sensi dell’art. 4 della legge 28/02/1986 n. 41)
Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

, codice fiscale __________________________,

padre/madre dell’alunno/a ____________________________, ai fini della richiesta di
esonero dal pagamento della tassa governativa per limiti di reddito,
relativamente all’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla classe ___________________,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni
mendaci, che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare,
costituito da n. _______ persone, per l’anno 2017, ammonta ad Euro _____________,
come risulta da:

□ Mod. 730 – Reddito complessivo
□ Mod. Unico – Quadro N
□ Mod. Cud – Parte B Dati fiscali punto 1
Data
Firma (leggibile)

Limiti massimi di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse governative, per l’anno scolastico 2018/19:
per i nuclei familiari
limite massimo di
formati dal seguente reddito espresso in euro
numero di persone
per l'a.s. 2017-2018
riferito all'anno
d'imposta 2016
1
€ 5.384,00
2
€ 8.928,00
3
€ 11.474,00
4
€13.703,00
5
€ 15.931,00
6
€ 18.056,00
7 e oltre
€ 20.176,00

