10 Modulo richiesta certificati
Compilare e presentare in Segr. Didattica

Al Dirigente Scolastico del LSS “Augusto Righi”

Il Sottoscritto

Cognome

Nome

Genitore dello/a studente/ssa

Cognome

/

Nome

/

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia

Frequentante la

/
Classe

sez.

anno scolastico

Residente in

Comune

Via/Piazza

Cellulare

Provincia

n. civico

Telefono

c.a.p.

e-mail

CHIEDE il rilascio del certificato di:
 Iscrizione all’a.s.

____________ /____________

classe _____ sez. _____ n° copie _____

 Frequenza dell’a.s.

____________ /____________

classe _____ sez. _____ n° copie _____

 Promozione senza voti a.s.

____________ /____________

classe _____ sez. _____ n° copie _____

 Promozione con voti anni scol.

____________ /____________

classe _____ sez. _____ n° copie _____

____________ /____________

classe _____ sez. _____ n° copie _____

____________ /____________

classe _____ sez. _____ n° copie _____

____________ /____________

classe _____ sez. _____ n° copie _____

____________ /____________

classe _____ sez. _____ n° copie _____

 Copia autentica della pagella a.s.

 Copia autentica Diploma orig. Licenza media
 Cert. Maturità a.s.

____________ / ____________

n° copie _____
classe ____ sez. ____ n° copie ____

All’atto del ritiro o della richiesta del Certificato consegnare in Segreteria Didattica l’Attestazione del c/c postale n° 1016 di € 15,13 intestato a: Agenzia
delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Ufficio Tasse Scolastiche. Causale: Ritiro Diploma e/o Certificato di Maturità a.s. …… (specificare l’anno
scol. di conseguimento del Diploma). Il c/c va eseguito a nome dello studente. Lo stesso c/c è valido anche per il ritiro del Diploma originale di
Maturità. In caso di smarrimento del Diploma Originale di Maturità l’interessato può chiedere il Certificato di Maturità, compilando il presente modulo
e allegando una copia della denuncia di smarrimento rilasciata dal Commissariato di Polizia o dai Carabinieri.

Uso specifico __________________________________________________ rilasciato da: _____________________________________________
Dal 01/01/2012 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni,
ma dovranno accettare soltanto la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (Autocertificazioni o Dichiarazioni sostitutive di notorietà),
ovvero acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive. Per l’iscrizione in struttura pubblica sarà, pertanto, sufficiente la
Copia Autenticata della Pagella scolastica originale.
 in carta libera: indicare la disposizione che ne prevede l’esenzione (vedi “Avvertenze” sul retro) Art………. Legge/D.P.R./ D.M……….
 In bollo: si allegano n. _____ marche da bollo da €. 16,00 (tante quanti sono i certificati in bollo)
Roma, ____ / ____ / 201____

FIRMA ……………………….………….……………

( Riservato alla Segr. Didattica: DATA RITIRO CERTIFICATO ____ /____ / 201___ )

Modulo richiesta certificati
AVVERTENZE

La normativa sul bollo, in particolare l’art. 1 della tariffa parte I All. “A”, annessa al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, annovera fra gli atti, documenti e
registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine anche i certificati, estratti di qualunque atto e documento e copie dichiarate conformi
all’originale rilasciate da pubblici ufficiali.
I CERTIFICATI DEVONO ESSERE ORDINARIAMENTE RILASCIATI IN BOLLO (un contrassegno al momento pari ad €. 15,00 per
ciascun certificato richiesto, per ogni foglio- composto ex art. 5 comma 1 D.P.R. 642/1972, da quattro facciate) salvo ricorra una delle ipotesi
di esenzione dal bollo previste dalla normativa vigente in materia. La normativa non conosce "l'uso personale" ma conosce numerose eccezioni
e/o esenzioni che però debbono essere dichiarate dall'interessato all'atto della richiesta e previste principalmente nell'allegato "B" allo stesso D.P.R.
642/72
ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI IN ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO
gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di
secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare
DPR 54/2002 art. 5
Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno per cittadini comunitari.
Legge 370/88 art. 1
Certificati da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie.
DPR 642/72 Tab. B art. 8
Certificati rilasciati nell'interesse dei non abbienti per ottenere sussidi.
DPR 642/72 Tab. B art. 8bis
Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative federazioni e di enti ed associazioni di
promozione sportiva di appartenenza.
DPR 642/72 Tab. B art. 9
Certificati occorrenti per le pratiche relative ad assicurazioni sociali obbligatorie (INPS).
DPR 642/72 Tab. B art. 9
Certificati occorrenti per la liquidazione e il pagamento di pensioni, indennità di liquidazione, assegni
familiari.
DPR 642/72 Tab. B art. 11
Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola dell'infanzia, scuola materna, e
scuola dell'obbligo, per l'ottenimento di borse di studio e la riduzione delle tasse scolastiche.
DPR 642/72 Tab. B art. 12
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi a controversie: in
materia di assicurazioni sociali obbligatorie; individuali di lavoro; in materia pensionistica; in materia di
locazione di immobili urbani.
DPR 642/72 Tab. B art. 24
Certificati da produrre per il rilascio di abbonamenti del trasporto di persone (ferrovie, autobus, ecc.).
DPR 642/72 Tab. B art. 1
Certificati rilasciati per l'esercizio dei diritti all'elettorato attivo e passivo (presentazione liste, accettazione
candidature, ecc.).
DPR 642/72 Tab. B art. 2
Certificati rilasciati per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e per la leva militare.
DPR 642/72 Tab. B art. 3
Certificati da produrre, anche dall'imputato, nell'ambito di procedimenti penali e disciplinari.
DPR 642/72 Tab. B art. 5
Certificati da produrre ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie.
DPR 642/72 Tab. B art. 5
Certificati da produrre nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e
delle entrate extra tributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
DPR 642/72 Tab. B art. 9
Certificati occorrenti per la iscrizione nelle liste di collocamento.
DPR 642/72 Tab. B art. 21bis
Certificati necessari per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e prestiti agrari.
DPR 642/72 Tab. B art. 22
Certificati da produrre nell'ambito delle procedure espropriative.
DPR 642/72 Tab. B art. 27bis
Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
DPR 601/73 art. 15
Certificati da presentare per procedimenti inerenti finanziamenti al medio e lungo termine già concessi e la
loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione
del finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 22.07.1996 n° 159).
DPR 601/73 art. 16
Certificati da presentare per procedimenti inerenti: il credito all'artigianato, il credito cinematografico, il
credito teatrale, il credito peschereccio già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono
soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze Risoluzione 29.11.1989 n. 452200).
DPR 915/78 art. 126
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a pensioni di guerra.
Legge 593/81 art. 12
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a liquidazioni di danni di guerra.
Legge 184/83 art. 82
Certificati rilasciati nell'ambito di pratiche per l'adozione e l'affidamento di minori.
Legge 74/87 art. 19
Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).
Legge 537/93 art. 16
Certificati rilasciati per attestare l'avvenuta variazione della toponomastica o della numerazione civica.
Legge 405/90 art. 7

Le presenti tabelle hanno carattere meramente informativo e non hanno presunzioni di completezza.
Il richiedente potrà pertanto indicare eventuali ulteriori riferimenti normativi che gli consentono di ottenere l’esenzione dall’imposta di
bollo.
Informativa D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

