MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SARNICO
OGGETTO: richiesta certificazione per alunni
Il/La sottoscritto/a ________________________________ tel.: ____ / ____________ Cell.: ________________
in qualità di genitore / tutore / alunno dell’alunno _______________________ nato/a a ___________________
( _______ ) il ___________________ frequentante nell’a.s. ________________ la classe ______ sez. ______
del plesso di scuola primaria / sec. di 1° grado di _______________________________
chiede
il rilascio del certificato di ____________________________________________________________________
relativo all’a.s. _______________ ad uso _______________________________

□
□

allega n. _____ marche da bollo dell’importo di € 16,00
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):
Certificati rilasciati nell’interesse dei non abbienti per ottenere sussidi

DPR 642/72 Tab. B art. 8

Certificati richiesti da società sportive su disposizione di federazioni e di enti di promozione sportiva di appartenenza

DPR 642/72 Tab. B art. 8 bis

Certificati rilasciati per l’ammissione, frequenza, esami nella scuola dell’obbligo e per il conseguimento di borse di studio

DPR 642/72 Tab. B art. 11

Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

DPR 642/72 Tab. B art. 27 bis

Certificati rilasciati nell’ambito di pratiche per l’adozione e l’affidamento di minori

Legge 184/83 art. 82

Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio)

Legge 74/87 art. 19

Certificati rilasciati per l’iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola secondaria. Duplicato di atti e documenti smarriti

Legge 405/90 art. 7

Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno per cittadini comunitari

DPR 54/2002 art. 5

Altro (specificare):

Altro (spec.):

data _______________________

firma _________________________________________

