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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili
secondo la legge n. 183 del 12.11.2011 solo nei rapporti tra privati.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere certificazioni rilasciate da
pubbliche amministrazioni. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i privati gestori di pubblici servizi il privato
cittadino deve per legge utilizzare l'autocertificazione ovvero le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (arti. 40, 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445). Questa disposizione non vale per certificati destinati all'estero e alla questura (circolare
ministeriale del 24.01.2012 n. 512).

Il/La sottoscritt

Cognome e nome del richiedente

[ ] genitore dell'alunno/a
Cognome e nome dell'alunno/a ,

[ ] alunno maggiorenne
nato/a a

^'
(Prov. _ ) il

luogo dì nascila dell'alunno/a

indirizzo: [ ] Classico

Iscritto/a alla classe

sez.

data di nascita dell'alunno/a

f ] L.S.U.

, [ ] SCIENTIFICO

CHIEDE
il rilascio dei seguenti certificati relativi all'a.s.
:
[ ] certificato di iscrizione e
frequenza
[ ] .certificato di promozione con voti
[ ] certificato di diploma
[ ] altro

n
n
n

H certificato è destinato a (selezionare la casella corrispondente e specificare l'utilizzo):
[ ] estero
[ ] privati
[ ] questura (rilascio o rinnovo de/permesso di soggiorno)
ATTENZIONE: sia il modulo di richiesta che il/i certificato/i rilasciato/i devono essere corredati di una inarca da bollo del
valore di 16,00 Euro. Le marche da bollo per i certificati richiesti vanno allegate a questa richiesta.
L'esenzione dall'imposta di bollo (per modulo di richiesta e certificato) è possibile esclusivamente nei casi
previsti dalla legge (prego crocettare se applicabile):

assicurazioni sociali obbligatorie estere (DPR 642/72 Tab. B art. 9)
assegni familiari (DPR 642/72 Tab. B art. 9)
conseguimento di borse di studio (DPR 642/72 Tab. B art. 11)
rilascio di abbonamenti all'estero per trasporto di persone (DPR 642/72 Tab. B art. 24)
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (DPR 642/72 Tab. B art. 27 bis)
svolgimento di attività nelle organizzazioni di volontariato (Legge 266/1991 art 8)
certificato uso CEPIMA art. 11 tab. B dei D.P.R. 642/72
[] altro (prego specificare il caso di esenzione con il relativo riferimento normative)
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'eventuale utilizzo della certificazione richiesta in esenzione da bollo per usi per i
quali è viceversa prescritto l'assolvimento dell'imposta, comporta responsabilità patrimoniale e amministrativa consistente nel
pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni previste dalla legge.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi dell'ari. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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