
DOMANDA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE A.S.
' PER MOTIVI ECONOMICI

AL DIRIGENTE DELL’ISIS “e. FALCONE”
,,
POZZUOLI

.1—‘J
. M

;et

lilla sottoscritto/a.....5 ........................ Î ............ '.......... nato/a ...............................
Il ........................... e residente in ............................ alla via ....................... ......

................... nella sua qualita’d|*chiede l’esonero per l’anno scolastico … dal pagamento delle tasse
scolastiche »

per l’iscrizione del figlio/a .................. ‘

._ alla classe......—…l ........ per motivi

economici.

A tal fine allegîa alla presente una dichiarazione in carta semplice redatta sotto la propria
responsabilita’ ai sensi dell’art. 4 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, attestante il reddito

complessivo percepito nell’anno :.

'

.
… dal proprio nucleo familiare.

Pozzuoli, li FIRMA (del genitore o di chi ne fa le veci)

* INDICARE “GENITORE” OWERO “ESERCENTE PATRIA POTESTA ‘"



DICHIARAZIONE ATTESTAN'I'E I REDDITI

AL DIRIGENTE DELL’ISIS “G. FALCONE”
POZZUOLI

ll/La sottoscritto/a ................................................nato/a a ..................................
Il ............................... e residente in.;5îf............... alla via ..............................

‘

........
nella sua qualita’ di *...‘ ............... dell’alunno/a..............................................‘ .......
iscritto/a per l’anno scolastico alla classe........................ di codesto
istituto, al fine della concessione dell’esonero delle tasse scolastiche per motivi economici
ai sensi dell’art. 4 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, dichiara sotto la propria
responsabilita’ e consapevole delle sansioni previste per le dichiarazioni mendaci, che il

proprio nucleo familiare e’ cosi’ composto **: ,

COMPONENTE LUOGO DI DATA DI RELAZIONE DI
NASCITA NASCITA PARENTELA

Il reddito complessivamente percepito dal suddetto nucleo familiare

nell’anno *** e’ stato di € ................................ in esse computate ogni

reddito, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta sostitutiva in quanto superiore a € 1033.

Pozzuoli, li FIRMA (del genitore o di chi ne fa le veci)

......................................................

. indicare “genitore" ovvero “esercente la patria potesta’”
elencare tutti i conviventi

. .* indicare l’anno solare precedente a quello in cun Sl richiede l'esonero.


