Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Il sottoscritto _______________________________________________________________ nella sua qualità
di genitore chiede l’esonero – per l’anno scolastico ____________/___________ dal pagamento delle tasse
scolastiche per l’iscrizione del figlio ______________________________________________________ alla
classe __________________ per i seguenti motivi:
A) Esonero per merito ai sensi dell’art. 4 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (da 8/10 a 10/10);
B) Esonero per motivi economici ai sensi dell’art. 4 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità che il proprio nucleo familiare è così
composto da n. ______ persone e che il reddito complessivo percepito nell’anno ________________
dal proprio nucleo familiare è il seguente _____________________, in esso computato ogni reddito,
compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad
imposta sostitutiva;
C) Esonero per speciali categorie:






studente straniero;
figli di cittadini italiani residenti all’estero che desiderano svolgere o continuare i loro studi
in Italia;
figli di mutilati o invalidi di servizio;
categoria non rinvenibile nell’art. 200 TU 297/1994

La presente DICHIARAZIONE è SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ai sensi dell’art. 47 T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R.
28/12/2000, n. 445.

Firma (del genitore o di chi ne fa le veci)
_________________________________

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati comuni e sensibili
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, acconsente al trattamento dei
propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi
rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato, vale a dire i
dati “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, proceda ai trattamenti dei propri dati personali comuni e
sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa.
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, contenente i diritti
dell’interessato.
In fede
Data e firma leggibile ________________________________________

