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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 

nat…… a………………………………………………….. prov………. il……./……../…………… 

 genitore dell’alunno ……………………………………………….. della classe ………………… 

sez………… anno scolastico …………/………….. 

 

Consapevole 

 

- delle sanzioni penali reclamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o suo di atti falsi; 

- che i certificati e le attestazioni rilasciati dalla scuola possono essere utilizzati solo nei rapporti tra 

privati; 

- che nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori privati di pubblici esercizi i 

certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà, 

sottoscritte dall’interessato 

(legge 12 novembre 2011, n.183, ad esclusione dei certificati di cui D.P.R. 26.10.1972 N. 642 e 

successive modificazioni 

CHIEDE 

Il rilascio di n°. …………  copie di : 

 CERTIFICATO D’ISCRIZIONE  - ANNO SCOLASTICO …………./………… 

 CERTIFICATO D’ISCRIZIONE E FREQUENZA- ANNO SCOLASTICO …………./……… 

 CERTIFICATO DI ISCR. E FREQUENZA con voti – ANNO SCOLASTICO …………/……… 

 CERTIFICATO DI DIPLOMA – ANNO SCOLASTICO …………/……… 

 ALTRO  (specificare il tipo di richiesta) …………………………………………………………………. 

 in carta resa legale (allegare marca da bollo) 

 esente da bollo ai sensi dell’art. __________ (indicare con precisione una delle esenzioni di 

legge indicate sul retro) 
 

Finalità/Motivo_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre 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. 
 

Milano, il ……../……./…………. 

 

 

____________________________________________ 

                                                                                  FIRMA 
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ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI IN ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO 

(D.P.R. 26.10.1972 N. 642 e successive modificazioni) 

ESENZIONI ALLEGATO B 
 Esercizio e tutela dei diritti elettorali Art. 1 

 Petizione agli organi legislativi Art. 1 
 Leva militare (dispensa, esonero, congedo antic.) Art. 2 

 Ufficio del giudice popolare Art. 2 

 Istanze e denunce di parte per proced. Penali Art. 3 
 Applicazioni delle leggi tributarie Art. 5 

 Denuncia di successione a seguito di decesso congiunto Art. 5 

 Rimborso, riduzione o sospensione del pagamento di qualsiasi tributo Art. 5 
Certificati anagraf. Richiesti da Soc. Sportive Art. 5 

 Calcolo detrazione IRPEF Art. 5 
 Attribuzione, rettifica o modifica C.F. o P. IVA Art. 5 

 Operazioni relative al debito pubblico Art. 7 

 Libretti postali al risparmio Art. 7 
 Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti Art. 8 

 Contrassegno invalidi, rilasciato a sogg. la cui invalidità riduce o impedisce capacità motorie permanenti Art. 8 

 Sussidi indigenti Art. 8 

 Assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, ex S.C.A.U., CASSA MUTUA, ecc) e relative 

Controversie Art. 9/12 

 Iscrizioni liste di collocamento Art. 9 
 Assegni familiari Art. 9 

 Pensioni dirette e di reversibilità, ecc. Art. 9 

Igiene pubblica Art. 10 
 Assistenza sanitaria Art. 10 

 Atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo  

ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole  
medesime.  

 Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative  

quietanze nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche  
 Controversie per pensioni dirette o di reversibilità Art. 12 

 Controversie individuali di lavoro e rapporto di pubblico impiego Art. 12 

 Ricongiunzione carriera agli affetti contributivi Art. 12 
 Controversie locatizie per equo canone Art. 12 

 Tutela minori interdetti Art. 13 

 Documenti per adozione, affidamento ed assistenza minori (L. 184/1983) Esente Art. 13 
 Certificati di nascita per casellario giudiziale Art. 14 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione Art. 14 

 Dogana: documenti relativi; esportazione merci Art. 15 
 Carta d’identità e documenti equipollenti Art. 18 

 Atti, documenti relativi ad operazioni di edilizia agevolata Art. 20 

 Formazione, arrotondamento piccola proprietà contadina Art. 21 
 Aiuti, premi e contributi comunitari al settore agricolo Art. 21 

 Espropriazione per cause di pubblica utilità Art. 22 

 Documenti per rilascio di abbonamenti per trasporto persone Art. 24 
 Contratti di lavoro e impiego sia individuale che collettivo; locazione fondi rustici; libretti Colonici Art. 25 

 Atti, documenti, istanze alle ONLUS, contratti e copie dichiarate conformi Art. 27 


