
Al Dirigente Scolastico
dell' I. C."Vito Fabiano"
O4TOO - LATIN,\

OGGETTO: richiesta cerrihcazione per alunni

Il/La sottoscritto/a tel.:-/_ Cell.:
(togttotnc c no»c)

in qualità di genitore/rutore/alunno dell'alunno/

n*o/a a r )it
(iognonc c uonr)

frequentante nell'a.s.- la classe

CHIEDE

il rilascio di n. _ copie del certificato di

relativo all'anno scolastico ad uso

D allega n.- marche da bollo dell'importo di €d6.§O.

tl dichiara cl're il certi6cato è in regime di esenzione in quanto trattasi dr (ìndicare con una crocetta iI tipo
di certifrcazione esente da imposta di bollo)-

Tabella delle esenzioni rélative ai certificati anagrafici
Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, * 604 e succes§ive modiEcazioni ed integazioni 

\,
.{pporc h @cÈE
p6 indicm
Iecnzionc

uso rifetimento
normativo

lmposta
di bollo

Certificati rilasciati pet I'iscrizionq h frequerua e gli esami nella scuola
dcll'infanzia. scuoln matema" c scuola deù'obbligo, per I'ottenimenro di borsc
di studio e la riduzione delle tasit scolastiche

DPR 642172 Tab. B arc I 1 ESENTE

Ccrtificati da produtre per il rilascio di abbonamenti del rasporto di personc
(ferrovic. autobus. ecc.l.

DPR 642172 Tab. B an. 24 ESENTE

CertiFrcati richiesti de organizzazioni non lucativc di utiliÈ sociale (ONLUS). DPR 642172 Tab. B art.

2%is ESENTE

Perfczionamento pratiche assicurativc varic DPR 601/73 arù 34 ESENTE
Rilascio libietto intctnazionde di hmiglia DM 18/10/78 art 6 ESENTE
Certifrcati rilasciati nell'ambito di pratiche per I'edozione e l'affidamento di
minori. Leggc 184/83 art. 82 .ESENTE

Certificati rilasciati per pratiche di,scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio (di.r'orzio). k*e74/87 a* 19 ESENTE

Certificati da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi e graduarorie. Legge 370/88 art. 1 ESENTE
Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola
secondaria-
Duplicato di atti e documenti smarriti

Legge 405/90 art. 7 ESENTE

Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative
federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di
aDDartenenza.

.DPR642172 Tab. B art.
Sbis

ESENTE

Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di
soggiomo per cittadini comunitari.

DPR 54/2002 art. 5 ESENTE

(fi.rma del genitore/tutore/alunno)

(indicare il tipo di certificazione)

I-ATINA,


