ISCRIZIONI CLASSI SERALE a.s. 2021/2022
CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO


€ 30,00 contributo volontario da versare collegandosi al sito www.mypay.provincia.tn.it
(come istruzioni allegata A) entro 25 gennaio 2021 termine iscrizione per A.S. 2021/22.

------------------------------------------------------TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE
Conto corrente postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate di Pescara
(il bollettino è disponibile presso gli uffici postali)
Oppure
in alternativa tramite bonifico bancario intestato a:
Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche –
IBAN IT45R0760103200000000001016
Il versamento dovrà essere effettuato a nome dello studente
CLASSE TERZA
CLASSE QUARTA
CLASSE QUINTA

as.2021/22
as.2021/22
as.2021/22

€ 15,13
€ 15,13
€ 15,13

L’attestazione di versamento, valida come iscrizione, deve essere inviata in segreteria didattica
entro il 25 gennaio 2021 termine iscrizione per A.S. 2021/22
didattica@martinomartini.eu

-------------------------------------------------E previsto l’esonero dalla tassa governativa:
MERITO (Media dell’otto allo scrutinio finale a.s. 2020/2021)
MOTIVI ECONOMICI secondo le fasce di reddito indicate dal Ministero (D.lgs 16 aprile 1994 n. 297 art 200 e ssmm)
Coloro che ritengono di avere diritto all’esonero dal pagamento della tassa governativa, per motivi economici o per merito,
devono presentare dichiarazione in tal senso entro il 25 GENNAIO 2021, riservandosi di documentare il diritto stesso
anteriormente all’inizio delle lezioni.
I versamenti effettuati valgono sia per la frequenza della classe successiva a quella attualmente frequentata sia, nel caso
di non promozione, per la ripetenza dell’attuale classe.
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla scuola qualsiasi cambiamento di residenza, domicilio e
stato famiglia entro 15 giorni.

ALLEGATO F
TASSE SCOLASTICHE (tassa governativa)
OGGETTO: dichiarazione ai fini dell’esenzione del pagamento delle tasse scolastiche
(tassa governativa) per l’anno scolastico 2021/2022.
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________
nato/a____________________________________il____________________________
genitore dello studente____________________________________________________
iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe______________________________
di questo Istituto
DICHIARA
di ritenere che il/la proprio/a figlio/a si trovi nelle condizioni utili per ottenere l’esonero
dal pagamento delle tasse governative per:

MERITO
(Media dell’otto allo scrutinio finale a.s. 2020/2021)

REDDITO
secondo le fasce di reddito indicate dal Ministero (D.lgs 16 aprile 1994 n. 297 art 200 e ssmm)

il/la sottoscritto/a si riserva di documentare il diritto all’esonero prima dell’inizio delle
lezioni dell’anno scolastico 2021/2022
Data ___________________________
FIRMA__________________________________

