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Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "G. Falcone" - Grottaferrata

OGGETTO:

Richiesta certificati

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________________ genitore
cognome e nome del genitore/tutore legale

dell’alunno/a ____________________________________________________________________ , iscritto per l’A.S. __________________________

alla classe _____________ sez. ______________ della Scuola

 DELL’INFANZIA

 PRIMARIA

CHIEDE

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO

il/i certificato/i di seguito specificati:

N. ______ CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA

N. ______ ATTESTAZIONE DI CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

N. ______ ALTRO (specificare) ________________________________________________________________________________________________________

per i seguenti motivi: ________________________________________________________________________________________________________________

 Allega marca da bollo di € 16,00
 Chiede

il rilascio del certificato in esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi del
_________________________________________________________ (indicare con precisione una delle esenzioni di legge previste dal
DPR 26/10/1972, n. 642 o dalle norme speciali in materia. I certificati possono essere rilasciati in esenzione
dall’imposta di bollo solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del DPR 642/1972), nonché da
norme speciali. L’esenzione da bollo non può essere generica e deve essere chiaramente specificata, pertanto nella
richiesta si deve obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge, che dovranno essere riportate sul certificato. in
caso di mancata indicazione del riferimento normativo in base al quale il certificato richiesto è esente dal bollo,
l’Amministrazione non può dare seguito alla richiesta).

Il/la sottoscritto/a dichiara:
−

−

−

di essere a conoscenza che il certificato richiesto NON può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi;

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;

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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.

Grottaferrata, _____________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

