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DOMANDA DI CONFERMA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

I sottoscritti: 

PADRE ____________________________nato a_____________________il_______________ 

Cellulare ____________________________e-mai___________________________________*  

MADRE ___________________________ nata a _____________________il ______________ 

Cellulare _____________________________e.mail_________________________________* 

genitori dell’alunno/a _________________________nato a _________________ il _______   

frequentante la_______classe______sez._____del____________________________________ 

cittadinanza____________________________cod.fisc.________________________________ 

residente a ___________________Via_____________________n___tel__________________ 

Cell._____________________  e- mail  ___________________________________________* 

*Campi obbligatori 

ai fini della conferma d’iscrizione alla classe successiva   Cl ____ Sez.____  per l’anno 

scolastico 2020/21, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di autocertificazione, consapevoli 

delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non rispondenti al vero, dichiarano 

quanto segue: 

GENITORI DIVORZIATI/SEPARATI (barrare la casella) SI □   NO □   

AFFIDO CONGIUNTO SI □    NO □ 

Dichiarano che tutte le opzioni contenute nella domanda sono state determinate in conformità 

con le vigenti disposizioni in materia di corresponsabilità genitoriale 

(1) Qualora l’affido non fosse congiunto è necessario integrare la presente dichiarazione 

con la consegna dello stralcio della sentenza rilasciata dal tribunale. 

(2) Qualora non fosse affidato ai genitori il dato va comunicato alla scuola con il nominativo del 

tutore 

Allegano l’attestazione del versamento del contributo interno pari ad € 70,00 (€ 7,50 

assicurazione + 62,50 contr. volontario), nel caso in cui siano iscritti all’I.S.S. A. Meucci due figli il 

contributo sarà di € 100 (85€ contributo + 15 € assicurazione)  da effettuarsi tramite bonifico 

bancario presso la BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO SCPA - Filiale di 

Ronciglione, intestato a I.I.S. “A. MEUCCI” di Ronciglione, causale: ampliamento offerta 

formativa e/o assicurazione integrativa  codice IBAN: IT25M0893173240040000339629 

 Allegano l’attestazione del versamento della Tassa Ministeriale (iscrizione e frequenza) (c/c 1016 
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intestato a Agenzia delle Entrate) pari ad € 21,17(solo per gli alunni che si iscrivono alla 

classe 4^o alunni che abbiano compiuto 16 anni di età) 

 Allegano l’attestazione del versamento della Tassa Ministeriale (frequenza) (sul c/c 1016 

intestato a Agenzia delle Entrate) pari ad € 15,13(solo per gli alunni che si iscrivono alla 

classe 5^) 

 Dichiarano di avere diritto all’esenzione per reddito dalla corresponsione delle Tasse 

Ministeriali e, a tale scopo, allegano l’autocertificazione (dichiarazione ISEE) attestante il 

reddito riferito all’anno d’imposta 2019 

 Prevedono di aver diritto all’esenzione, per merito (media di 8/10), dalla corresponsione 

delle tasse ministeriali e nel caso di non conseguimento della media di 8/10 si impegnano 

a versarle entro il 15/06/2020 

 Dichiarano di aver diritto all’esenzione dalla corresponsione delle Tasse Ministeriali in 

quanto appartenenti a categorie speciali. 

 Dichiarano che il proprio/a figlio/a si 

avvarrà 

non si avvarrà 

dell’IRC da dichiararsi all’atto dell’iscrizione e non più modificabile: 

 

Eventuali comunicazioni o informazioni particolari :   

 

 
Il sottoscritto dichiara: di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ( Legge 

31.12.1996 n° 675 “ Tutela della privacy – art 27 “  ), nel rispetto  delle norme della privacy di  cui al Regolamento 

D.M. 7.12.2006 n.305 e per quanto previsto dall’informativa di cui all’art. 13 del D.Lg.vo 192/2003. 

 

 

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

DATA______________                                                            

_______________________________ 

 

_______________________________    
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