Alla Prof.ssa Luciana Cino
Dirigente Scolastica
IT Garibaldi Da Vinci
Cesena
OGGETTO: Esonero pagamento tassa governativa diploma di maturità

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _ _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________(Prov. _____) il ___________________________
che ha frequentato la classe ^ sezione
CHIEDE
l’esonero dalla tassa scolastica – diploma perché si trova in una delle seguenti situazioni:
o

per merito (per gli alunni che abbiano ottenuto un voto non inferiore agli 80/100) art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297
del 1994;

o

per limiti di reddito - Decreto n.390 del 19-04-2019 (allegare ISEE in corso di validità, pari o inferiore a €. 20.000,00);

o

per alunni con cittadinanza straniera;

o

per appartenenza a speciali categorie di beneficiari:
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.
L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di
liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di
lavoro.
Si allega certificato attestante l’appartenenza alla condizione sopra.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di
comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per
ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di
sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).

Cesena,
(Firma del genitore)

