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ESONERO PAGAMENTO TASSA GOVERNATIVA D’ISCRIZIONE  

  

La normativa prevede l’esonero dal pagamento della tassa governativa d’iscrizione nei seguenti casi: 

 

 per merito – votazione di almeno 8/10 di media, con esclusione del voto di Educazione Fisica e di Condotta, negli 

scrutini finali del corrente anno scolastico; 

 

 per reddito familiare – secondo le fasce sotto riportate 

 

per i nuclei familiari formati dal seguente 

numero di persone 

limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2017-

2018  riferito all'anno d'imposta 2016 

1 5.336,00 

2 8.848,00 

3  11.372,00 

4 13.581,00 

5 15.789,00  

6 17.895,00 

7 e oltre 19.996,00 

 

 studenti stranieri o figli di cittadini italiani residenti all’estero  

 

Gli alunni che ritengono di trovarsi nelle situazioni di esonero, devono compilare l’apposita dichiarazione  

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..………………….……………………….…genitore  

 

di ………………………………………………………………. frequentante la classe …………nell’a.s. 2017/2018 

 

DICHIARA 

 

a norma delle vigenti disposizioni di aver diritto a non effettuare il versamento della tassa scolastica di €  21,17 (classi 

QUARTE) e di € 15,13 (classi QUINTE) relativa all’iscrizione per l’a.s. 2017/2018 per il seguente motivo: 

 MERITO (*) (media dei voti non inferiore agli 8/10 escluse votazioni di condotta ed educazione fisica) 

 REDDITO(**)  secondo la tabella ministeriale 

 studenti stranieri o figli di cittadini italiani residenti all’estero 

 (*) Per quanto riguarda l’esonero per merito, nel caso del mancato raggiungimento della media prevista, il sottoscritto si 

impegna a regolarizzare l’iscrizione con il versamento della tassa prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2017/2018 

 (**) Per quanto riguarda l’esonero per reddito si riserva di presentare documentazione (copia CUD o dichiarazione redditi 

2016 dei componenti del nucleo familiare ovvero autocertificazione resa ai sensi della Legge n.15/68) comprovante il 

diritto all’esonero del pagamento delle tasse scolastiche anteriormente all’inizio dell’a.s. 2017/2018 
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