LICEO ARTISTICO STATALE
"Giorgio de Chirico "
DIS. SCOL. N.37 – C.S. NASDO4000B – C.F. 82008380634
Sede centrale: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 081.536.28.38 - www.liceodechirico.it – info@isadechirico.it

RICHIESTA PER ESONERO TASSE
al Dirigente Scolastico
del L.ar.S. “ G. de Chirico”
_ l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________, nat__ a
____________________________________________________ il __________________________
residente a _____________________________________ Via ______________________________
esercente la podestà dell’alunno _________________________________________________ che
dovrà frequentare nell’anno scolastico 2014/2015 la classe _____ sez._____ presso questo Istituto:

CHIEDE
la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche in considerazione di (barrare la casella che
interessa):

reddito familiare inferiore ai limiti dell’art.28 comma 4 legge 28/2/86 n.4 (vedere a seguito)


votazione non inferiore ad OTTO DECIMI conseguita negli scrutini finali.

A tal fine fa presente che il nucleo familiare è composto da (compilare solo se si rientra nel I caso):
1. dichiarante _________________________________________________________

1

2. coniuge

___

_________________________________________________________

3. persone a carico _____________________________________________________ n° ___
totale persone a carico n° ___
Inoltre, _l_ sottoscritt_, a conoscenza della sanzioni previste dal codice penale delle leggi speciali
in materia (L. n.15/68), in caso di dichiarazioni mendaci, rilascia seguente dichiarazione
concernente i redditi assoggettabili all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata, al lordo degli
oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta, nonché redditi esenti da imposta o assoggettati a
ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, in quanto di importo superiore a 1032,92 € annui
percepiti nell’anno 2013 dal proprio nucleo familiare sopra descritto:

ISTITUTO STATALE D'ARTE
"Giorgio de Chirico "
DIS. SCOL. N.37 – C.S. NASDO4000B – C.F. 82008380634
Sede centrale: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
Tel. 081.536.28.38 - www.isadechirico.it – info@isadechirico.it

REDDITI
Reddito di lavoro o
assimilato (retribuzione,
pensione, indennità di
fine rapporto)
Reddito di terreni,
fabbricati, di lavoro
autonomo, di impresa
Redditi esenti o
assoggettati a ritenute
alla fonte o ad imposta
sostitutiva (interessi su
depositi bancari, su
titolo, ecc.

DICHIARANTE

CONIUGE

PERSONE A CARICO

REDDITO COMPLESSIVO_______________________________________________
Esonero per motivi economici a.s. 2014/2015

art.28 comma 4 legge 20/2/86 n.41

L’esonero dalle tasse scolastiche si determina in presenza di un reddito per l’anno 2013, riferito, al
nucleo familiare, non superiore ai seguenti limiti:
Componenti nucleo familiare

Reddito massimo per esonero

n. 1

5.2511,00 €

n. 2

8.708,00 €

n. 3

11.192,00 €

n. 4

13.367,00 €

n. 5

15,540,00 €

n. 6

17.612,00 €

n. 7 e oltre

19.680,00 €

Il dichiarante dichiara di aver conoscenza che, nel caso di fruizione dei benefici, si applica l’art 4
comma 2 del decreto legislativo 31/ marzo 1998 n. 109 in materia di controllo della veridicità delle
informazioni fornite.
Torre Annunziata, lì_______________

firma del genitore o chi esercita la
podestà o dell'alunno maggiorenne
________________________________

