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Al Dirigente Scolastico 

dell’ Ist. Comprensivo di Lograto 
 

OGGETTO: richiesta certificazione per alunni 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ tel.: ___/_____ Cell.:________________ 

(cognome e nome) 
 

in qualità di genitore/tutore dell’alunno ________________________________________________________  
(cognome e nome) 

 
nato a _________________________ (_____) il ______________ frequentante nell’a.s. __________ 

 
la classe _________ sez. ________ 

 
chiede 

 

 
il rilascio di n. _____ copie del certificato di _________________________________________________ 

(indicare il tipo di certificazione) 

 
relativo all’anno scolastico ___________ ad uso _____________________________________________ 

 
allega n. _____ marche da bollo dell’importo di € 16,00.  
 dichiara che il certificato è in regime di esenzione in quanto trattasi di (indicare con una crocetta il tipo di 
certificazione esente da imposta di bollo): 

 
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 uso  Riferimento normativo Imposta di 

indicare    bollo 

l’esenzione     

 Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle Dpr 642/72 Tab.B art 8 ESENTE 
 relative  bis  

 federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva   

 di appartenenza.    

 Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità Dpr 642/72 Tab.B art ESENTE 

 sociale (ONLUS)  27 bis  

 Perfezionamento pratiche assicurative varie  Dpr 601/73 art.34 ESENTE 

 Rilascio libretto internazionale di famiglia  DM 18/10/78 art. 6 ESENTE 

 Certificati rilasciati nell’ambito di pratiche per l’adozione e Legge 184/83 art.82 ESENTE 
 l’affidamento di    

 minori    

 Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o  Legge 74/87 art.19 ESENTE 
 cessazione degli effetti    

 civili del matrimonio (divorzio)    

 Atti relativi allo svolgimento di attività di volontariato  Legge 266/91 art.8 ESENTE 

 Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della DPR 54/2002 art.5 ESENTE 
 carta di    

 soggiorno per cittadini comunitari.    

Lograto, ________________ ________________________________ 

   (firma del genitore/tutore)  
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