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Destinatario Al Dirigente Scolastico 
 LSS “Leonardo da Vinci” 
 Via O. Respighi, 5 
 20122 – Milano  

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI ESONERO DELLA TASSA SCOLASTICA PER L’A.S. 2022/2023. 
 

□ ESONERO PER REDDITO 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________  

nato a ________________________________________________il ____/_____/_____ 

Residente in __________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di(1) _____________________________________________________ chiede  

l’esonero, per l’anno scolastico 2022/2023 dal pagamento delle tasse scolastiche 

per  _____________________________________________________________________ 

per motivi economici. A tal fine fa sotto la propria responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

D I C H I A R A 
 

a) Che il proprio nucleo familiare è composto da n.__________ persone. 

b) Che il REDDITO COMPLESSIVO percepito dal proprio nucleo familiare nell’anno d’imposta 2022 è il seguente: € 

__________________________ 

Milano, ________________________  

                                            
(3)Firma dello studente se maggiorenne o di entrambi i genitori se minorenne 

   __________________________________      ____________________________________ 

 
(allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante) 

Note: (1) Se lo studente è minorenne indicare “genitore” /” tutore”, ovvero esercente la patria potestà. Non indicare nulla se 
il modulo è compilato dallo studente se maggiorenne 

(2) Anno solare precedente l’anno scolastico per cui si chiede l’esonero. 
(3) Se firmato da un solo genitore compilare anche la parte sottostante: 
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 Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________________ genitore dello 

studente _____________________________________________________________ consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000,  

DICHIARA di comunicare quanto sopra, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 317, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

(Allegare copia di un documento di riconoscimento del dichiarante). 
 
 
Milano, ________________________                  
 
Firma del dichiarante ____________________________________________  
 
 
 
LIMITI MASSIMI DI REDDITO PER L’A.S. 2022/2023 
 
Con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse 

scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti 

a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 

20.000,00 

 

 
  

 
  
 
 

 

mailto:mips03000r@istruzione.it
mailto:mips03000r@pec.istruzione.it

	OGGETTO:

