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                                   Al Signor  Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. “C. Agostinelli” di  Ceglie Messapica 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il _____________________________ 

residente in _________________________________alla via  ______________________n.______ 

A CONOSCENZA della normativa di cui all’art.15, comma1, legge 12 novembre 2011 n.183 (Stabilità 
2012) e di quanto previsto dalla Direttiva del Dipartimento per la Funzione Pubblica n.14 del 22 dicembre 
2011;  

C H I E D E 

Il rilascio di n.__certificato/i di %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.. 

destinato/i a privati per l’uso di seguito indicato%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.................... 

All’uopo:  

1. allega alla presente ai sensi del D.P.R. 29 ottobre 1972 n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” 
n.__ marca/marche da bollo di €.14,62;  

2. dichiara che la certificazione richiesta deve essere rilasciata in regime di esenzione rientrando in 
uno dei casi previsti dalla vigente normativa “sull’imposta di bollo” che provvede ad indicare tra 
quelli sottoriportati contrassegnando con un X la casella corrispondente 

 

Uso della certificazione richiesta destinata a privati 
Fonte normativa 
dell’esenzione 

 Ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di 
istruzione secondaria di II grado  

Esente ai sensi Legge 29.12.90  
n. 405, art. 7, comma 5 

 Iscrizione e frequenza scuole serali per licenza scuola 
media superiore  

Esente ai sensi legge 29.12.90 
n.405, art. 7 comma 5 

 
Per conseguimento borse di studio e presalario  

Esente ai sensi art. 11 Tab. B 
D.P.R. n.642/1972 

 
Per ottenere esonero totale e parziale tasse scolastiche  

Esente ai sensi art. 11 Tab. B  
D.P.R. n.642/1972 

 Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi a dispensa, 
esonero o frequenza insegnamento religioso 

Esente ai sensi art. 11 Tab. B 
D.P.R. n.642/1972 

 

Luogo e data, ___________________ Il richiedente_____________________________ 
 


