(PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE)

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO STATALE “A.M. DE CARLO”
Via Marchesella, 188 – Giugliano (NA)

□

.. l… sottoscritto/a ______________________________________________________

padre

□ madre ڤ

orotut

dell’alunno/a ______________________________::nato/a a ________________________ il _____________________
codice Fiscale ________________________________residente a ______________________________ (Prov. _______ )
C.A.P. ____________ in Via _______________________________________ N° _____ Telefono: _______________
Cell. ________________________

e-mail dell’alunno/a ______________________________________________

iscritto, nel corrente anno scolastico, alla classe _____ , Sez. ______ di Codesto Liceo

□

Scientifico -

□ Linguistico

CHIEDE
L’iscrizione alla classe _________ , Sez. ________ per l’anno scolastico 2018 / 2019
A tal fine, allega:


Ricevuta del versamento di € 100,00 effettuato sul C/C bancario IBAN IT57W0100588600000000218380
Banca N. L. Agenzia di Villaricca (NA) intestato a : LICEO SCIENTIFICO/LINGUISTICO STATALE “ A.
M. DE CARLO” – Giugliano in Campania (NA).
(Contributo per: assicurazione contro infortuni – pagella, libretto delle giustificazioni, ecc. – vigilanza Istituto – innovazione tecnologica – ampliamento
dell’ offerta formativa – piccoli lavori di edilizia).




Il contributo è ridotto del 50% se in Istituto sono iscritti altri fratelli o sorelle;
Il contributo è ridotto del 50% per gli alunni che riporteranno nello scrutinio finale una media dei voti ≥ 9



Ricevuta del versamento di €. 15,13 ( solo per le classi quinte come da L.107/2015) effettuato sul C/C Postale
n° 1016 intestato a : UFFICIO DEL REGISTRO TASSE CC.GG.

PESCARA – Tasse Scolastiche.

(Tale versamento non va eseguito da coloro che hanno diritto all’esonero dal pagamento della tassa scolastica
per motivi di merito o di reddito, indicati sul retro della presente. I redditi sono riferiti al CU, 730, UNICO)
Data ________________
__________________________________________
Firma del genitore (o dell’esercente la patria potestà)


In caso di genitori separati o divorziati occorrono le firme di entrambi o dell’esercente la patria potestà;
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 scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

________________________________
Firma del padre

____________________________________

Firma della madre

Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione (ex Legge n° 675/96 art.27 e D. Leg.vo n°196/03).

_____________________________
Firma

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE SUL CC/P 1016 – (Agenzia Entrate - Tasse Scolastiche – Pescara )
Coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero del pagamento delle tasse scolastiche statali sul
cc/postale 1016 corrispondenti a €. 15,13, debbono sottoscrivere la seguente dichiarazione, riservandosi di documentare
il diritto stesso anteriormente all’inizio delle lezioni.

Il sottoscritto_______________________________________________________________genitore o esercente la patria
podestà dell’alunn__

______________________________________iscritto alla classe ________________sez. ____

presso codesto istituto.
DICHIARA
(Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46,47 e76 )
 Che i redditi del nucleo familiare per l’anno 2017, non superano il limite previsto dalla
legge per

ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche. (come da tabella riportata in calce) *

OPPURE
 Di presumere che il/la proprio/a figlio/a, otterrà, nello scrutinio finale (giugno), la media
di 8/10 che da diritto all’esonero dalle tasse scolastiche (solo per il versamento di €15,13)

In fede
data_______________________
_____________________________________
Firma del genitore

* TABELLA LIMITI MASSIMI DI REDDITO ( CUD, 740, UNICO )

Per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

Limite massimo di reddito
per l’a.s. 2017/18 riferito
all’anno d’imposta 2016
5.336,00
8.848,00
11.372,00
13.581,00
15.789,00
17.895,00
19.996,00

Rivalutazione in ragione
dello 0,9% con
arrotondamento all’unità
di euro superiore
48,00
80,00
102,00
122,00
142,00
161,00
180,00

Limite massimo di reddito
espresso in euro per l’a.s.
2018/19 riferito all’anno
d’imposta 2017
5.384,00
8.928,00
11.474,00
13.703,00
15.931,00
18.056,00
20.176,00

