
Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      del L. S. S.  “Primo Levi” 

Roma 

 

OGGETTO: richiesta certificazione per alunni 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ Genitore  dello studente 

_________________________________  frequentante nell’a.s. _________ la classe ______ sez. _______ 

 

CHIEDE 

il rilascio di n. ____ certificat_ di : 

�    Certificato di iscrizione e frequenza  a.s.  ________/________ 

�    Certificato  di iscrizione, frequenza promozione  a.s ________/________ 

�    Certificato di promozione con voti  a.s ________/________ 

� allega n.____ marche da bollo dell’importo di € 16,00.  

� dichiara che il certificato è in regime di esenzione per uso: ____________________________________ 
                                                                                     (indicare il motivo) 

 

Tabella delle esenzioni relative ai certificati anagrafici 
Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni 

Apporre la 

crocetta per 

indicare 

l’esenzione 

USO riferimento normativo 

 

imposta 

di 

bollo 

 

 Certificati rilasciati per l'esercizio dei diritti all'elettorato attivo e passivo 

(presentazione liste, accettazione candidature, ecc.). 

 

DPR 642/72 Tab. B art. 1 ESENTE 

 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 occorrenti per le pratiche relative ad assicurazioni sociali 

obbligatorie (INPS). 

 

DPR 642/72 Tab. B art. 9 ESENTE 

 Certificati occorrenti per la iscrizione nelle liste di collocamento 

 
DPR 642/72 Tab. B art. 9 ESENTE 

 Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola 

dell'infanzia, scuola materna, e scuola dell'obbligo, per l'ottenimento di 

borsedi studio e la riduzione delle tasse scolastiche. 

 

DPR 642/72 Tab. B art. 11 ESENTE 

 Certificati da produrre per il rilascio di abbonamenti del trasporto di 

persone (ferrovie, autobus, ecc.). 

 

DPR 642/72 Tab. B art. 24 ESENTE 

 Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS). 

 

DPR 642/72 Tab. B art.27 bis 

 
ESENTE 

 Perfezionamento pratiche assicurative varie 

 
DPR 601/73 art. 34 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 

 Atti relativi allo svolgimento di attività di volontariato 

 
Legge 266/91 art.8 ESENTE 

 Corsi di formazione professionale 

 
Legge 127/97 art.3 ESENTE 

 Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di 

soggiorno per cittadini  extraccomunitari. 

 

DPR 54/2002 art. 5 ESENTE 

 

 

Roma, _______________ ____                                                                         firma del richiedente 

 

_______________________________________ 


