RICHIESTA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE
PER MERITO E/O PER LIMITI DI REDDITO E/O APPARTENENZA DETERMINATE CATESORIE
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale
"Saleazzo Alessi"

Perugia

Il/La sottoscritto/a

padre/madre

dell'alunno/a

il

. nato/a a.

residente a.

via

iscritto per l'anno scolastico 2018/2019 alla classe.

sez.

del Liceo Scientifico

Statale '&. Alessi" di Perugia

CHIEDE
L'esonero dalle tasse scolastiche ministeriali per le seguenti motivazioni:

a per merito: l'esonero è previsto per coloro che nelle va^tazioni del trimestre hanno
ottenuto la media superiore al 7 e che prevedono di essere promossi conseguendo la media di

8/10 o superiore nello scrutinio finale di giugno 2018, con riserva di regolarizzare
eventualmente la posizione entro il 30/06/2018 dopo l'affissione dei risultati finali;
o per motivi di reddito: l'esonero è previsto per coloro che appartengono a famiglie con un

reddito, riferito all'anno solare 2017 non superiore ai limiti stabiliti dal Ministero con
apposita tabella *, da documentazione con mod. CUD o mod. 730 o mod. 740, è esclusa

la dichiarazione ISEE.
aper appartenenza determinate categorie: l'esonero è previsto per coloro che sono:

-orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di
caduti per causa di servizio o di lavoro;

-figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi,
di mutilati o invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
-ciechi civili.
Data,.

Firma del genitore

*Per il corrente anno scolastico il M.I.U.R. non ha ancora fissato i limiti massimi di reddito.

Per il precedente anno erano validi i seguenti limiti che dovrebbero essere rivalutati sulla base
dell'inflazione programmata dal Governo.
Per i nuclei familiari

Limite massimo di

Rivalutazione in

Limite massimo di

formati dal seguente

reddito per l'a.s.

ragione dello 0.9 %

reddito per l'a.s.

numero di persone

2016/2017 riferito

con arrotondamento

2017/2018 riferito

all'anno d'imposta

all'unità di euro

all'anno d'imposta

2015
€5336,00

superiore

2016
€ 5384,00

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

€48,00

€ 8.848,00

€ 80,00

€ 8.928,00

€ 11372,00

€ 102,00

€ 11.474,00

€ 13.581,00

€ 122,00

€13.703,00

€ 15.789,00

€ 142,00

€ 15.931,00

€ 17.895,00

€ 161,00

€ 18.056,00

€ 19.996,00

€ 180,00

€ 20.176,00

