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MODELLO PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE PER ALUNNI 

 

 
        Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

“E. Galvaligi” – Solbiate Arno (VA) 

 

Oggetto: Richiesta certificazione per alunni - . 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ (cognome e nome)    

nato/a __   a ___________________________    Prov.____________ il _______________________  

e residente in ___________________________ Prov. __________Via _________________________ 

n. _______ tel:_______/____________ - cell: ________; 

nella sua qualità di � genitore � legale rappresentante � delegato (in caso di poteri rappresentativi o 

delega allegare idonea attestazione) � tutore  

dell’alunno/a _________________________________________________________ (cognome e nome)  

nato/a a ________________________________________________ Prov. _______________________ 

frequentante nell’a.s. _____/______ la classe ____________ sez._____________ 

 
CHIEDE 

 
”: 
 
il rilascio di n.___________ copie di certificato di_____________________________________________  
                                                                                                                          (indicare il tipo di certificazione) 

 

relativo all’a.s. _________/________ ad uso _____________________________________; 
 
Dichiara che il certificato è in regime di esenzione in quanto trattasi di ( indicare con una crocetta il tipo di certificazione 
esente da imposta di bollo ai sensi TABELLA D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni  ed integrazioni): 
 

� certificati rilasciati nell’interesse dei non abbienti per ottenere sussidi; ( DPR 642/72 Tab B ART.8 - esente ) 

� 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.8  bis - esente ) 

� certificati rilasciati per l’iscrizione, la frequenza   e gli esami della scuola dell’obbligo per l’ottenimento  

      di borse di studio e la riduzione di tasse scolastiche; ( DPR 642/72 Tab B ART.11 - esente ) 

� certificati rilasciati per l’iscrizione,la frequenza e gli esami nella scuola secondaria. Duplicato di 

      atti e documenti smarriti; ( Legge 405/90 art 7 - esente ) 

� certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno per i cittadini   

      comunitari;  ( DPR 54/202 art. 5 - esente ) 

                                                              
      (barrare le caselle che interessano) 

 
 
 
 
 
Luogo e data ……………………………………     

Firma ………………………………………………… 
 
 

 
 
 

 


