Al Dirigente Scolastico del
Liceo “G. Chiabrera - A. Martini”
Classico-Linguistico-Artistico
SAVONA

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a
_________________________________ (Prov. ____) il ________________ alunno/a frequentante la classe
_____ di codesto Liceo
chiede
di essere ammesso/a a sostenere gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria
superiore per l’anno scolastico 2018/2019
A tal fine allega attestazione di versamento di €. 12,09 sul c.c.p. n° 1016 intestato a “Agenzia delle
Entrate - Tasse Scolastiche” o modulo richiesta esonero per merito o per reddito.

Savona, ________________

FIRMA

____________________________________

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ della classe _____
autorizza
il trattamento dei propri dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero telefonico,
fax, e-mail nonché il possesso di titoli ed eventuali specializzazioni) ai seguenti fini:
-

Comunicazione dei dati ad Enti e privati per eventuali proposte di collaborazione lavorativa.

In caso di raggiungimento della Lode, dichiara di :
 acconsentire

 non acconsentire

alla pubblicazione dei propri dati all’Albo Nazionale delle Eccellenze dell’INDIRE
Savona, ________________

FIRMA

____________________________________

Al Dirigente Scolastico del
Liceo “Chiabrera –Martini”
SAVONA

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________ ( _______ ) il ______________________
residente in ____________________________________________ ( _______ ) Via / Piazza______
___________________________________________ n. _______ Tel. _______________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 come modificato ed integrato
dall’art. 15 Legge n. 3 del 16/01/2003
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 come modificato ed integrato dall’art. 15
Legge n. 3 del 16/01/2003 di aver conseguito nell’anno scolastico __________________________
il DIPLOMA DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA presso l’Istituto_________________________
________________________________________ di ____________________________
conseguendo la seguente votazione_____________________.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _________________________

_______________________________________
(Firma del dichiarante)

N.B. – La presente dichiarazione non necessita di autocertificazione della firma e sostituisce a tutti
gli effetti la normale certificazione richiesta o destinata ad una pubblica amministrazione nonché ai
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentano.

RICHIESTA ESONERO TASSE ERARIALI PER MERITO

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Chiabrera – Martini
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Iscritto/a alla classe ____________ sez. __________ di codesto Istituto per l’a.s. 2018/2019
CHIEDE
l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali di

 TASSA D’ESAME (classe 5^)
€ 12,09
L’alunno/a ha riportato in sede di scrutinio finale la promozione alla classe successiva con una
media pari o superiore a 8/10.

In fede.

Data, _____________________________

Firma ________________________________

RICHIESTA ESONERO TASSE ERARIALI PER REDDITO

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Chiabrera – Martini
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Iscritto/a alla classe ____________ sez. __________ di codesto Istituto per l’a.s. 2018/2019
DICHIARA
di avere diritto all’esonero del pagamento delle tasse scolastiche erariali di

 TASSA D’ESAME (classe 5^)
€ 12,09

In quanto il reddito imponibile rientra nei limiti previsti dalla Circolare Ministeriale, come da
modello ISEE allegato.

In fede.

Data, _____________________________

Firma ________________________________

