
 

MODULO RICHIESTA ESONERO PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

S.I.E.S. A.SPINELLI 

TORINO 

 

Il/la sottoscritto/a         

nato/a a il residente in      

iscritto/a per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe     di questo Istituto: 

CHIEDE 

l'esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’a.s. 2022/2023, per motivi di merito o  reddito o 

per appartenenza a categorie speciali, delle seguenti tasse: 

 

 tassa d’iscrizione (€  6,04)  - una tantum (da versare all’iscrizione della classe quarta) 

 tassa di frequenza (€ 15,13) 

 tassa per Esami di Stato (€ 12,09) 

 tassa per ritiro Diploma (€ 15,13) - esonero concesso solo per motivi di reddito 

per motivi di MERITO e a tal fine fa presente che nel corrente a.s. 2021/2022 presume di ottenere 

l’ammissione alla classe successiva con la media di almeno 8/10. In caso contrario il/la sottoscritto/a 

provvederà a regolarizzare il pagamento (controllo a cura della segreteria scolastica). 

 
   Esenzione dalle tasse scolastiche statali  

    L’art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.  

   Meriti scolastici, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 

   (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento).  

    Sempre l’art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:  

• ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a otto decimi  

• l’esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti  

• i benefici previsti per l’esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione 

disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono 

sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità 
 

per limiti di REDDITO previsti dal D.M. n. 370 del 19/04/2019 (studenti appartenenti a nuclei 

famigliari il cui indicatore dell’I.S.E.E. è pari o inferiore a €. 20.000,00) e a tal fine si allega modello 

ISEE in corso di validità e riferito all’anno solare 2021. 

 

          per APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI 

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. 

Torino,       
firma dello studente 

 
 

firma di un genitore/tutore* 

 
 

(*) Solo per studente minorenne. Il genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui agli art. 316,337 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 


