
 

RICHIESTA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE PER REDDITO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 

Al Dirigente scolastico  

del Liceo ”Bonghi-Rosmini” 

di Lucera 

 

 
 

Il /la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

padre/madre dello studente __________________________________________________________ 

 

nato a _____________________________ il ______________, residente in ___________________ 

 

tel _______________________ codice fiscale__________________________,  iscritto per l’anno  

 

scolastico 2022/2023 alla classe _______ sez. ________ del Liceo ……………….............. 

 

 

      CHIEDE 

 

l’esonero per l’anno scolastico 2022/2023 dal pagamento delle tasse scolastiche governative per 

motivi economici. 

 

Allega alla presente: 

 copia del Mod.ISEE anno 2021 

 

 

 

data, ______________ 

 

 

       Firma del genitore o dell’alunno maggiorenne 

 

        ____________________________ 

 

 

 
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 ______________ Firma ____________________________  

 

 

 

 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

 
Il /la sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato a 

_____________________________ il ______________, residente in ___________________ codice 

fiscale__________________________, in qualità di ________________ dell’alunno/a 

__________________________________  iscritto/a per la prima volta alla classe _______ sez. ________ 

del Liceo ___________________________________ per l’anno scolastico 2022/2023, al fine della 

concessione dell’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche governative per motivi economici e 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, nel  caso  di  

dichiarazioni non  veritiere e falsità  negli atti, 

D I C H I A R A 

1. il proprio nucleo familiare è così composto: 
 
Cognome e nome                                          luogo e data di nascita                    relazione di parentela 

__________________________________ _________________________ ____________________________ 

__________________________________ _________________________ ____________________________ 

__________________________________ _________________________ ____________________________ 

__________________________________ _________________________ ____________________________ 

__________________________________ _________________________ ____________________________ 

__________________________________ _________________________ ____________________________ 

__________________________________ _________________________ ____________________________ 

2. Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) percepito dal suddetto 

nucleo familiare nell’anno 2021 è stato di EURO ____________________. 

 

 

Data, _____________                              ( Firma )  ____________________________________________ 
 
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 

mezzo posta. 

 


