
RICHIESTA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE 

 

Al Dirigente Scolastico  
I.I.S. “MEUCCI” 

Massa 
 
 
 

Il Sottoscritto/a ________________________________________________ padre / Madre dello Studente 

______________________________________ nato/a ______ / ______ / ______ a ________________________ (____ ) 

Residente in _______________________ ( _____ )  Via _____________________________   n° _____ 

Tel. ____ / ___________ codice fiscale __________________________________________ 

Iscritto per l’anno scolastico ______ / ______ alla classe _________   sez. ______________ 

Dell’ IIS “MEUCCI” di Massa  

CHIEDE 

 
L’ esonero dalle tasse scolastiche ministeriali per merito per a.s. 2018 / 2019 per il figlio / a  ____________________________ 

         In quanto nell’anno scolastico precedente 2017 / 2018 ha ottenuto la promozione alla classe successiva con una media  

         di superiore  agli 8 / 10  

L’ esonero dalle tasse scolastiche ministeriali e d ‘ istituto per motivi di reddito (vedi Tabella allegata ) da documentare. 

 

 

Da inviare via mail alla scuola  

 

 

Data               Firma 
               ____________________       __________________________ 
 
 
 
 

per i nuclei familiari formati 

dal seguente numero di 

persone: 

Limite massimo di reddito 

per l'anno scolastico 

2014/2015 riferito all'anno 

di imposta 2013 

Rivalutazione in ragione 

dello 0,6% Con 

arrotondamento all'unità di 

euro superiore 

Limite massimo di reddito 

espresso in euro per l'a.s. 

2015/2016 riferito all'anno 

d'imposta 2014 
1 5.251,00 32,00 5.283,00 

2 8.708,00 52,00 8.760,00 

3 11.192,00 67,00 11.259,00 

4 13.367,00 80,00 13.447,00 

5 15.540,00 93,00 15.633,00 

6 17.612,00 106,00 17.718,00 

7 e oltre 19.680,00 118,00 19.798,00 
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