RICHIESTA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE PER REDDITO1

Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione delle Arti
Liceo Artistico “A. Vittoria”
Liceo Artistico “F.A. Bonporti”
Liceo Musicale-Coreutico “F. Depero”
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

genitore / responsabile dello studente ___________________________________________________________
nato

a

___________________________________________________________

il

__________________

residente in ________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ iscritto per l’anno scolastico _____________ alla
classe _______ sez. _______ dell’Istituto _____________________________________________________
sede di ____________________________________
CHIEDE
l' esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per limiti di reddito e, a tal fine,
DICHIARA
1) che la famiglia risulta essere composta dalle seguenti persone:
nome e cognome

luogo di nascita

parentela

2) che il reddito complessivo del nucleo familiare riferito all’anno imposta precedente ammonta €___________
.
Allega alla presente:
l’autocertificazione attestante la situazione reddituale
copia dell’ultima attestazione ISEE
___________________
data

_____________________________
firma del genitore

1

Per la richiesta di esonero si faccia riferimento alla tabella ministeriale dei limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno
scolastico 2017/2018 (M.I.U.R. – Dipartimento per l’istruzione – prot. n. 1987 del 23.02.2017) riferito all’anno d’imposta 2016.

per i nuclei familiari formati dal
seguente numero di persone
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

limite massimo di reddito espresso in euro per
l’a.s. 2017/2018 riferito all’anno d’imposta 2016
€ 5.384,00
€ 8.928,00
€ 11.474,00
€ 13.704,00
€ 15.931,00
€ 18.056,00
€ 20.176,00

AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA SITUAZIONE REDDITUALE

Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione delle Arti
Liceo Artistico “A. Vittoria”
Liceo Artistico “F.A. Bonporti”
Liceo Musicale-Coreutico “F. Depero”
”
TRENTO

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ______________________
residente a ______________________ in Via/Piazza ________________________________ n. _____
codice fiscale _______________________________________________________________________
padre/madre/responsabile dello studente________________________________________________
iscritto per l’anno scolastico ______________ alla classe _______ sez. _______ di codesto Istituto al
fine della concessione dell’ esonero delle tasse scolastiche per limiti di reddito, ai sensi dell’art. 4 della
legge 28 febbraio 1986 n. 41, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
previste per le dichiarazioni mendaci, che:
- il proprio nucleo familiare è composto da n. ________ persone;
- il reddito complessivo è di € __________________________ come da modulo attestazione ISEE
relativa all’anno d’imposta ________;
- dichiaro di aver presentato la dichiarazione ISEE presso _______________ del comune di
__________ il giorno ___________ prot. n. ______________.

___________________
data

_____________________________
firma del dichiarante

