
Liceo Scientifico Statale “A. Romita” 
 

DOMANDA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE a.s. 2017/2018 
ai sensi dell’art. 200 D. Lgs. 297/94 

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ genitore dell’alunn_ ________________________________ 

frequentante per l’a.s. 2016/2017  la classe __________  sez.__________ 

CHIEDE  

L’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche  a.s. 2017-2018  per una delle seguenti motivazioni: 
 

  CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

      A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 
1. che il nucleo familiare risulta essere così composto: 

 

Cognome e nome 
Grado di 
parentela 

Luogo di nascita Data di nascita Professione 

 
 

    

     

 
 

    

 
 

    

     

 

2. che il reddito complessivo del nucleo familiare riferito all’anno 2016 ammonta a € __________________________ 
3. che l’alunno/a riporterà presumibilmente, negli scrutini finali,  una votazione di condotta non inferiore a  8/10. 

 
LIMITI DI REDDITO PER L’ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE PER L’A.S. 2017/2018 

(Nota MIUR prot. 1987  del  23/02/2017) 

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 € 5.384,00 

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 

*************** 

 MERITO  
 

      A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:  
1. che l’alunno/a riporterà presumibilmente, negli scrutini finali,  una votazione non inferiore ad  8/10  di media 
2. che l’alunno/a riporterà presumibilmente, negli scrutini finali,  una votazione di condotta non inferiore a 8/10. 

************ 

 APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE DI BENEFICIARI 
 

      A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:  
1. che l’alunno/a appartiene ad una delle seguenti categorie: 

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di 
lavoro; 

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili 
per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; 

c) ciechi civili; 
d) studenti stranieri. L’esonero è concesso a condizioni di reciprocità. 

2. che l’alunno/a riporterà presumibilmente, negli scrutini finali,  una votazione di condotta non inferiore a 8/10. 

************* 
 
Data__________________________  Firma ________________________________ 
 
N.B. I benefici previsti  si perdono nel caso in cui gli alunni incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni  o  in punizioni 
disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per gli alunni ripetenti, salvo i casi di comprovata infermità (art. 200 comma 11  D. Lgs.297/94). 


