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Licei Vittoria Colonna-Roma


Richiesta di  certificazioni









Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________
il _____________________ e residente a _____________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________n.____
Genitore/Tutore dell’alunno _____________________________________________________________
oppure diretto interessato (se maggiorenne)

C H I E D E

a nome del figlio/a ______________________________________________ frequentante la classe _______

il rilascio della seguente certificazione:

	Certificato di ISCRIZIONE (esente dall’imposta di bollo art. 7 L.29/12/90 n. 405);

	Certificato di FREQUENZA (esente dall’imposta di bollo art. 7 L.29/12/90 n. 405);

	Certificato per rilascio BORSA di STUDIO (esente dall’imposta di bollo art.11 Tab.B allegata al DPR 642/72);

	Certificato per CONTRIBUTO LIBRI di TESTO (esente dall’imposta di bollo art.11 Tab.B allegata al DPR 642 /72);

Altra certificazione esente bollo _____________________________________________________
(specificare la norma che prevede l’eventuale esenzione dall’imposta di bollo.) _________________
_________________________________________________________________________________
	Altra certificazione soggetta a bollo da € 16,00_________________________________________
_________________________________________________________________________________

Per il seguente uso: _______________________________________________________________________
Da presentare a: __________________________________________________________________________

Il firmatario della presente è a conoscenza che le certificazioni non possono essere prodotte agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Lì, _______________________
FIRMA del richiedente





art. 7 L.29/12/90 n. 405
COMMA 5
…Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorità e relative certificazioni da esse rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso…

TABELLA allegato B DPR 642/72                                                                                                                                                           -Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto
   art.11 
Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.                                                                                                       
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.  

