
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Istruzione Superiore “G.Familiari” 

Melito di Porto Salvo (RC) 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ESAMI DI STATO CANDIDATI INTERNI 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a ___________ 

 
nato a il   

 

iscritto per l’anno scolastico 2022.2023, alla classe V° sezione “…….“ 

 

      Indirizzi Liceali       ITE       IPSAR       Corso Serale di questo Istituto, 

CHIEDE 

 

di poter sostenere l’ Esame di Stato per l’anno scolastico 2022.2023.  

Allega alla presente la seguente documentazione originale: 

① La ricevuta di pagamento della tassa d’esame di € 12.09 sul c/c postale n.1016 intestato a    

                 Ufficio Registro Tasse – Centro Operativo di Pescara causale “Tasse Esame di Stato II° ciclo” 

② Domanda di esonero tassa d’Esame di Stato; 

 

③ Il Diploma originale di Licenza Media. 

 

 

 
 

 

 

Melito di Porto Salvo,   

 

Firma   



DOMANDA DI ESONERO TASSA ESAMI DI STATO 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Istruzione Superiore “G.Familiari” 

Melito di Porto Salvo (RC) 

 

 
Il/la sottoscritto/a , nato a 

   in data iscritto per l’anno 

scolastico , alla classe V° sezione   indirizzo    , 

di questo Istituto, 

 

CHIEDE 

 
di poter essere esonerato dalla tassa di € 12.09 per l’iscrizione all’Esame di Stato per l’anno scolastico 

2022.2023 per il seguente motivo: 

 

 MERITO: sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano    conseguito una 
votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994). 
Si fa presente di impegnarsi effettuare il versamento della tassa erariale prestabilita sul c/c 1016 intestato   
all’Agenzia delle Entrate in caso di mancato raggiungimento di tale media entro il 30.06.2023. 
 

         REDDITO: Il/la sottoscritto/a dichiara di essere esonerato come da ISEE allegato che non supera il                 
                                                                      reddito come previsto dal decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019; 

 
   Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto 
di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il 
beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione  disciplinare superiore 
a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, 
comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 
 
 

Melito di Porto Salvo,   

 
 
 

In fede 
 


