
          

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         I.I.S. “MEUCCI “ 

         CITTADELLA (PD) 

 

 

Oggetto: richiesta certificazione per alunni 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

                                                                                          (cognome e nome) 

 

       Genitore          rappresentante legale           tutore          curatore          amministratore di sostegno    

e 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

                                                                                          (cognome e nome) 

 

       Genitore          rappresentante legale           tutore          curatore          amministratore di sostegno    

 

dell’alunno/a 
 
__________________________________________________________________________ 

                                                                                           (cognome e nome) 

 

Iscritto alla classe ________________ sezione _______ 

CHIEDONO IL RILASCIO DI 

 

 Certificato di frequenza a.s.  _______per uso ________________________________________  

        n. copie ___ 

 Altro ________________________________________________________________________ 

 

Preso atto che ai sensi della L.241/90, l’Amministrazione deve evadere la richiesta entro 30 giorni dalla 

presentazione 

DICHIARANO 

 

che il certificato è in regime di esenzione in quanto trattasi di (indicare con una crocetta il tipo di 

certificazione esente da imposta di bollo): 

 

Tabella delle esenzioni  relative ai certificati anagrafici 

Tabella D allegata alla Legge 8 giugno  1962, n.604 e successive modificazioni ed integrazioni 

Tabella delle esenzioni relative ai certificati anagrafici 

Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni e integrazioni 

Barrare per 
indicare 

l’esenzione

 

USO 

riferimento 

normativo 

imposta 

di bollo 

 Certificati da produrre,anche dall'imputato nell'ambito di procedimenti penali 

e disciplinari. 

DPR642/72Tab.Bart.3 
 

ESENTE 

 Certificati da produrre ai competenti uffici ai fini  dell’applicazione delle leggi 

tributarie. 
DPR 642/72'Tab.Bart. 5 ESENTE 



 Certificati rilasciati  nell’interesse dei non abbienti per ottenere sussidi DPR 642/72'Tab.Bart.8 ESENTE 

ESENTE 

 
Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative federazioni 

e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza 
DPR642/72Tab.B art.8bis 

 

ESENTE 

 Certificati  occorrenti per le pratiche relative ad assicurazioni sociali 

obbligatorie(INPS). 

DPR642/72Tab.Bart.9 
 

ESENTE 

 Certificati occorrenti per la liquidazione e  il pagamento di pensioni,indennità 

di liquidazione,assegni familiari. 

 

DPR642/72Tab.Bart.9 

 

ESENTE 

 Certificati occorrenti per l’iscrizione nelle liste di collocamento. DPR642/72Tab.Bart.9 ESENTE 

ESENTE 

 
Certificati rilasciati per l'iscrizione,la frequenza e gli esami nella scuola 

dell'infanzia,scuola materna,e scuola dell'obbligo,per l'ottenimento di borse di 

studio e la riduzione delle tasse scolastiche. 

DPR642/72Tab.Bart. 11 

 

ESENTE 

 Certificati da produrre per il rilascio di abbonamenti del trasporto di persone 

(ferrovie,autobus, ecc.). 

DPR642/72Tab.8art.24 
 

ESENTE 

 Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). DPR642/72Tab.B art.27 
bis 

ESENTE 

ESENTE 
 Rilascio libretto di lavoro e relative certificazioni l Legge 112/1935 art.12 ESENTE 

 Liquidazione e pagamento d'indennità e rendite INAIL DPR 1124 /1965 ESENTE 

ESENTE 
 Invalidità  civile di accompagnamento Legge 118/71 ESENTE 

ESENTE 
 Documenti per controversie individuali di lavoro o rapporti di pubblico 

impiego 

Legge 533/73 art.10  
 

ESENTE 

 Perfezionamento pratiche assicurative varie DPR 601/73 art. 34 ESENTE 

 Rilascio libretto internazionale di famiglia DM 18/10/78 art.6 ESENTE 

ESENTE 

 Certificati rilasciati nell'ambito d i  pratiche per l'adozione e l'affidamento di 

minori. 

Legge184/83art.82 
 

ESENTE 

 Certificati da produrre per  la   partecipazione a pubblici concorsi  e  

graduatorie. 

 

Legge370/88art. 1 

 

ESENTE 

 
Certificazioni di “atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza, 

diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare" nella scuola 

secondaria. Duplicato di atti e documenti smarriti 

 

Legge405/90art.7 

 

ESENTE 

 Atti relativi allo svolgimento di attività di volontariato Legge266/91art.8 ESENTE 

ESENTE 
 Corsi di formazione professionale Legge127/97art.3 ESENTE 

ESENTE 

 
Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno 

per cittadini comunitari 
DPR54/2002art.5 

 

ESENTE 

 

ALTRE ESENZIONI: dichiara che il certificato è esente da bollo ai sensi ______________________________ 

 

Data, lì        Firma * 

                   

                                                          __________________________ 

                     __________________________ 

* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in 

qualità di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, 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. 

            


