
 Ai Diplomati a.s. 2017/18 

 Ai Genitori 
 

 A completamento del ciclo di studi effettuato presso questo Istituto, ho il piacere di 

invitarLa ad un incontro che si terrà 

 

 

Sabato 25 maggio 2019 

alle ore 9,00 

presso l’Aula Magna dell’Istituto 

 

 

 

per la consegna del Diploma di Stato e per un breve saluto augurale. 

 

Con l’occasione si comunica che: 

 

  Durante la cerimonia potranno essere ritirati solo i diplomi per i quali si è provveduto 

entro il 13/05/2019 al versamento della tassa erariale di € 15,13 (effettuare il pagamento 

sul c/c 1016 intestato a: agenzia delle entrate centro operativo di Pescara tasse 

scolastiche) ed alla consegna in segreteria alunni della relativa attestazione di versamento; 

 

  il Diploma deve essere ritirato personalmente dall’interessato/a; 

 

  sono esclusi dal pagamento della tassa erariale (€ 15.13) i cittadini stranieri e/o residenti 

sammarinesi e coloro che per motivi economici non superino il valore ISEE € 15.748,79. In 

entrambi i casi dovrà essere presentata in segreteria la domanda di esonero tasse allegata alla 

presente. 

 

 

 Chi non può essere presente all’incontro, potrà ritirare il Diploma presentandosi di persona 

in Segreteria alunni a partire dal 20/05/2019. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Pasini Mariarosa 

                                                                                                             Firma Digitale 
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Oggetto: Domanda esonero tassa erariale per rilascio 

diploma  
 

 
 

         AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
           I.S.I.S.S. “Einaudi-Molari” 
           SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 

____________________________ il ___________ iscritto/a alla classe  ______ di questo Istituto nell’a.s. 

__________, che ha sostenuto e superato l'esame conclusivo del corso di studi d'istruzione secondaria 

superiore 

 

F A     D O M A N D A 
 
 
 
alla S.V. per ottenere l’esonero dal pagamento della tassa erariale per rilascio diploma per: 
 

   RESIDENZA/CITTADINANZA straniera - Art.17 - Legge n.645 del 9/8/1954 
 

   MOTIVI ECONOMICI – definiti dalla C.M. 0013130 del 27/4/2018 art. 1 comma 1; il valore ISEE € 
15.748,79 al di sotto del quale è previsto l’esonero dalla tassa erariale  
  
a tal fine allega:  
fotocopia dichiarazione ISEE 
 
 
Santarcangelo, ___________ 
 
 
 
 
        firma dell’alunno/a 
 

                                                             ____________________________________ 
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