LICEO CLASSICO e SCIENZE UMANE " PLAUTO" – ROMA
MODIFICA/CONFERMA DATI ANAGRAFICI ISCRITTI
CLASSI SUCCESSIVE AL 1° ANNO
LICEO CLASSICO

LICEO SCIENZE UMANE

__l__sottoscritt__ ____________________________in qualità di
padre
madre
tutore
dello studente ________________________________________ che frequenterà nel prossimo anno
scolastico 2015/16 la classe__________ di codesta scuola
indirizzo e-mail:____________________________________________________________
DICHIARA CHE
i dati anagrafici restano invariati
OPPURE
i dati anagrafici sono variati come segue
- è residente a _______________________________________________________ (prov.) ______
Via/piazza_______________________________n. ____ tel._______________________________
Tel padre ____________________ Tel madre __________________ Tel. Tutore ____________
dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Regolamento min. 7.12.2006, n.305).
dichiara di essere divorziato/separato SI □

NO □

con affido congiunto SI □

NO □

(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni. Se SI e' obbligatoria la firma in calce del secondo Genitore)*

autorizza, per il corrente ciclo di studi, l'uscita autonoma del proprio figlio dalla scuola poiché in
possesso del livello maturità psico-fisica per affrontare il percorso scuola-abitazione o altro luogo
di rientro,anche nei casi di uscita anticipata.
autorizza
non autorizza
la pubblicazione di immagini del/della figlio/a, che possono essere riprese durante lo svolgimento di
attività didattiche/uscite didattiche o viaggi d’istruzione, nel sito dell’Istituto o nei locali scolastici.
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
richiede l’esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza in quanto il reddito
complessivo familiare non eccede i limiti stabiliti dalla CM annuale. Allega dichiarazione dei
redditi.
richiede l’esonero per merito dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza in quanto la
media di promozione è superiore a 8/10 (escluso il voto di educazione fisica), unitamente ad un il
voto di condotta di almeno 8/10 .
Il sottoscritto genitore è consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale, che comporta, inoltre, la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

Data_____________________

____________________________________________
Firma/e* di autocertificazione
(Leggi 15/1968, 127/1997,131/1998; DPR 445/2000)

N.B. Qualora si intendesse variare la scelta relativa all’IRC occorre allegare l’apposito modulo. In
mancanza di variazioni viene confermata la scelta dell’a.s. precedente.

Si allega la seguente documentazione:
c/c n° IT 11 K 05696 03211 000007940X87 intestato a Liceo Plauto- Roma di € 100,00;
c/c n° 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate di € 15,13 per la frequenza (solo per le future classi
4° e 5°)
c/c n° 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate di € 6,04 per tassa di immatricolazione (solo per le
future classi 4°)
originale del Diploma di Licenza Media o autocertificazione (se non ancora consegnati)
Prospetto riepilogativo CONTRIBUTO ISTITUTO e TASSE ERARIALI – STATO
Classe
2015/16
2

3

4

5

Prospetto versamenti
Contributo* di € 100,00 (tramite BONIFICO)
Iban : IT 11 K 05696 03211 000007940X87 intestato a: "Liceo Plauto” Roma
Causale: Innovazione Tecnologica ampliamento offerta formativa
Contributo* di € 100,00 (tramite BONIFICO)
Iban : IT 11 K 05696 03211 000007940X87
intestato a: “Plauto” Roma
Causale: Innovazione Tecnologica ampliamento offerta formativa
- Contributo* di € 100,00 (tramite BONIFICO)
Iban : IT 11 K 05696 03211 000007940X87
intestato a: "Liceo Plauto" Roma
Causale: Innovazione Tecnologica ampliamento offerta formativa
- Tassa erariale di € 6,04
c/c n. 1016 intestato a Agenzia delle entrate
Causale : Tassa di immatricolazione
- Tassa erariale di € 15,13
c/c n. 1016 intestato a Agenzia delle entrate
Causale: Tassa di frequenza A.S. 2015/16
- Contributo* di € 100,00 (tramite BONIFICO)
Iban : IT 11 K 05696 03211 000007940X87
intestasto a: "Liceo Plauto" Roma
Causale: Innovazione Tecnologica ampliamento offerta formativa
- Tassa erariale di € 15,13
c/c n. 1016 intestato a Agenzia delle entrate
Causale: Tassa di frequenza A.S. 2015/16

N.B.
Il contributo volontario DELIBERATO dal Consiglio di Istituto del 2/10/2014 per l’A.S. 2015/16
è di € 100,00
Sono previste
- una riduzione del 30 % per le famiglie che hanno 2 figli frequentanti questa Istituzione
Scolastica
- una ulteriore riduzione del 50 % per le famiglie che hanno 3 figli frequentanti questa
Istituzione Scolastica.

*Specificando nella causale che il contributo è erogato per l’innovazione e l’ampliamento
dell’offerta formativa, è anche possibile detrarlo nella dichiarazione dei redditi (Legge Bersani n.
40/07, art. 13 cc3-8 – cosiddette erogazioni liberali a favore degli Istituti Scolastici.)

