
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. CURIE" 
GIULIANOVA (TE) 

 
 
OGGETTO: Richiesta Esonero Tasse Scolastiche a. s. 2022/2023.  

                 (Decreto n. 370 del 19 aprile 2019) 
 

A. ISCRIZIONE A. S. 2022/2023 – Richiesta esonero tasse scolastiche per merito 

B. ISCRIZIONE A. S. 2022/2023 – Richiesta esonero tasse scolastiche per reddito 

C. ISCRIZIONE A. S. 2022/2023 -  Richiesta esonero tasse categorie speciali 

 

A. ISCRIZIONE A. S. 2022/2023 – Richiesta esonero tasse scolastiche per merito 

 

Il/la sottoscritt …..   …………………………………………………………………………………………… 

padre/madre dell’alunno/a ……………………………………………………………………………….. della 

classe ……….. sez. ……… di Liceo Scientifico/Sc. Applicate/Linguistico si astiene 

momentaneamente dal pagamento del solo bollettino postale n. 1016 pari a € 

……………..., in attesa di conoscere la media finale di valutazione del sopracitato 

figlio/a. Si impegna in caso di mancato raggiungimento della media dell’otto a 

versare entro e non oltre il 30 giugno 2022. 

Distinti saluti 
 

Giulianova, …….. / ……. / ………..                        Firma ……………………………………………. 
                                                                                               (Firma del genitore o chi ne fa le veci) 

 

 

B. ISCRIZIONE A. S. 2022/2023 – Richiesta esonero tasse scolastiche per reddito 

 

Il/la sottoscritt …..   …………………………………………………………………………………………… 

padre/madre dell’alunno/a ……………………………………………………………………………….. della 

classe ……….. sez. ……… di Liceo Scientifico/Sc. Applicate/Linguistico consapevole 

della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al 

vero, 

DICHIARA 

 Di aver preso visione della circolare ministeriale riguardante i limiti di reddito 

per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’a. s. 2022/2023; 

 Che il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è 

pari o inferiore ad € 20.000,00  

Distinti saluti 
 

Giulianova, …….. / ……. / ………..                        Firma ……………………………………………. 
                                                                                                (Firma del genitore o chi ne fa le veci) 

 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/tasse-scolastiche-esonero-dal-pagamento-decreto-ministeriale-n-370-del-19-aprile-2019 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE.0016721.24-07-
2019.pdf/a15572bc-e9f3-1a14-cb90-1585a25416e2?t=1564055274692 



 

C. ISCRIZIONE A.S. 2022/2023- Richiesta esonero tasse categorie speciali 

 

Il/la sottoscritt …..   …………………………………………………………………………………………… 

padre/madre dell’alunno/a ……………………………………………………………………………….. della 

classe ……….. sez. ……… di Liceo Scientifico/Sc. Applicate/Linguistico consapevole 

della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al 

vero, 

DICHIARA 

 Di aver preso visione del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 –art 200- 

comma7 per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’a. s. 

2022/2023; 

Distinti saluti 
 

Giulianova, …….. / ……. / ………..                        Firma ……………………………………………. 
                                                                                                (Firma del genitore o chi ne fa le veci) 

 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf

