
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
LICEO STATALE “E. FERMI”  
CANOSA DI PUGLIA  

 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 

Genitore/esercente la patria potestà dell' alunn_ _______________________________________________  

frequentante nell’anno scolastico 2018/19 la classe  5ª sez ____ indirizzo____________________________ 

sede di ________________________,   

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla concessione dell' esonero del pagamento della tassa statale per ESAME DI STATO 

(€ 12,09)   

PER MOTIVI DI MERITO  

A tal proposito dichiara che dalla  classe precedente alla classe attuale la votazione finale è stata di 

__________/10 (media non inferiore ad OTTO/DECIMI compreso il comportamento).   

PER MOTIVI ECONOMICI (ai sensi dell’ art. 200 del D.L. 297/94). 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia, dichiara:  

1. che la famiglia risulta essere composta dalle seguenti persone: 

nome e cognome Luogo e data di 
nascita 

Parentela Occupazione 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

2. Che il reddito complessivo del nucleo familiare annuale ammonta a € _____________________ 

(reddito da ricavare dalla Dichiarazione di Reddito o dal CUD anno 2017)  

N.B. per i limiti di reddito fare riferimento alla tabella dietro allegata 

Allegati _________________________________________  

 

Luogo e data, ________________________ Firma ____________________________________ 

 

 

 



 

 

 

I limiti massimi di reddito (anno 2017) per l'anno scolastico 2018-19, ai fini dell'esenzione dalle sole tasse 

scolastiche, sono stati provvisoriamente rivalutati dello 0,9% 
 

per i nuclei 

familiari formati 

dal seguente 

numero di persone 

limite massimo di reddito 

per l'anno scolastico 

2017/18 riferito all'anno 

d'imposta 2016 

rivalutazione in ragione dello 

0,9%, con arrotondamento 

all’unità di euro superiore 

limite massimo di reddito 

espresso in euro per l'a.s. 

2018/2019 riferito all'anno 

d'imposta 2017 

1 5.384,00 49,00 5.433,00 

2 8.928,00 81,00 9.009,00 

3 11,474,00 104,00 11.578,00 

4 13.703,00 124,00 13.827,00 

5 15.931,00 144,00 16.075,00 

6 18,056,00 163,00 18.219,00 

7 e oltre 20.176,00 182,00 20.358.00 

 

 


