
Al Dirigente Scolastico
del Lic€o Scientifico Statale "L€onardo da Vinci"
di Fir€nze

OGGETTO: richiesfa cefificazion€ p€r alùnni.

Il,{In sottosùìt{o/a in qualilà di genitore/tutor€/alunno

dell'alunno/

Prov. di il frcquentante nell'a.s._ la classe _ sez, _,

consapevoÌe che chiunque íÌascìa dichianzioni mendaci è punito ai sensi deÌ codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'ar(. 46 D.P.R. n. 445/2000.

chiede

iÌ dÌascio di n. _ copi€ del certificato di

reÌativo all'a.s. ad uso

(indicare il ripo di cer'lìcrzione)

E allega n. marche da bollo dell'importo di € 16,00(una maÌca da bollo per ognj copia).

tr dichiara che il cefificato è in regime di esenzione in quanto Íattasi di (inìlicare con una crocetut íl tipo
dí certifrcdzíone esente ila imposta dí bolo):

Tabelh dcllc csemioni relativ€ ai c€rtific{fi ansgrafici
Tabella D allegata alla legge I giugno 1962, n. 604 e successive rnodificizioni ed jnregrazionl

rifcrimento normativo imposta
di bollo

j Cerificad nleiati pd I Amizio dcì dijlti all eleronlo ariyo e pa$ivo
(pHeotlzione liste,accelrúone cúdidttùrÒ, Òcc.).

ESENTE

J Cerificati rileiati pù lx lÒftàziorc dceli clerchi dei aiudici polrolln e per la leva ESENTE

D Cèrificati dr pódùrc, mche dall inpualo, nell ambito di prcedinènti pmali e ESENTE

ú ccnificrti dr prcdùrc aì conperenti ùffci ai fini dell aplrlicrjonè dello lèg8i
rriburane.

ESENTE

j Cedilìùti dr púdùft rcll anbito di ùn prcedinenlo esecutivo per h nscssione dei
ribùli, dei condburi e del,e orarè drúriburdic dcllo sraro, delle Regioni, dellc ESENTE

D Cdinqti rilasciali nell'inleHse dei non $bimti pd otroneo sùsidi. ESEN'IE

D Cedìncad riclisti da società sponive sù dispósizióne dellè rèlarìve l€dùazioni è di
ènti ed .s@iziori di biononone sDorira di aDDarenenza,

DPR (4212 Tab. B ar. sbìs ESEME

B Certincali @orelti per le pratichè Él.rive .d dsìcùruioni socialì obbli8aloric ESEN'IE

3 Cedincrd d.oftnd per h liquidaziore e il paaamento di Fnsidni, indènnità dì
liouidazionc. aseeni faniliad. ESEN'IE

Í r cnrrrau ccomnÙ pfl la.s. 'il one rle lire dicolìa,dn.1 ESENIE

ú
cenincad rilasciaii per lt*nzione, la iìeqùmzà e 8li 6mi nclla scuola dell infmia.
scùÒìa mrena, Ò scuola drll obbliao, per l'otteninenÌo di borse di rùdio è la
nduzion€ delle lase scolastiche.

D?R 642t2 Tab. B M. I l ESENTE

D
Cenincai da prodùre nel anùilo di !rcedinenti gi$sdizio.rli o amninkhtili
Elarivi r coúovdsìe in úarèria dì assìcùÌazioni s@iali obbligarÒncrindividuali di
lavoro: in nareria Densionisrica: in nrateda di lÒcrzionè di imobili ùÌbanì.

D?R 612t2 Tab. B an. t 2
ESENTE

ú Cerificali nece\ùi pd la cÒlcèssionc di aìuri comùnitari e naziomli rl setrore
DPR 642t2 Tab. B ar. 2lbh ESENT!

D cenrhcaù da pronrne nell"mbir" d4ìe ptucedù'. ..p!pridr \.. DPR fl2r2 Tab. B ar. 22 ESENTE

D Cerificari da produrÒ per nhsciodi abbonamentidel hsporodi pe^ón€ (ferovie,
D,PR &2n2 rùh. B zi!, A ESENT!

Í Cerincad íchi6lì da oreanizzaziani nón lùcmtivc di ùrìlùa sociale (ONLUS). DPR 64212 Tdb B ar.27bh ESENTE



dferim€nto normativo
imposta
di bollo

D Rilasio libElto di lavoó è relati!è cerifidzió.i ESEN'I?

ù Uqdidanone c pa8mcnro d indeúid è rendne NAIL D?R I t24l1965 ESENI?

t] Inlalidita' civilcedaaóblagnancnto ÈSENTE

D Deùúèmi ler .ónùove^ie individuali di lavoo o mppori di pubblico impje8o ESENIE

D CcÌlificati da prdentdc pci proccdinÒnti inmnti firmzixúe i al nedio e lùnao
kmine sià concessi e,a loo escùnone, nodificazione ed eslinzione. Sono sqseri
a bollo i ceftificati n4sari per Ia concsìone dcl rnùziancnlo iMìrisrèró delle
linúz - Rholùziónè 22.07.1996 n'159).

ESENTE

LI Cerifqti da pr*ntùe per prcedine.ri ineenii: il cndlo all ùtigianarÓ, ilccdiio
ci.enatÒgnfico, il .Edilo leàhle, il cEdilo peschecccio già conc6si c la loú
6ecuzione, nodificúione ed 6linzione. Sono sqsetli a bollo i ceÍiicari n6è$di
Dd la oesiorc del finnzianmro lMinkh delle Findb Rholuzionc

ESEN'IE

tr Perfczìonaùe.ropnrichedsicùrxriverdie ESENT!

D Conincai da prodùft nell aúbitó di púcèdiúemi darivi a pmsióni di guera. ESENTE

D Rilascio Ìibeno intmdimde di laniglia F,SENTE

D Cdincati da pÌodùm ncll anbno di pnodincnri Élativi a liqùiddioni di danni di
ESENTE

3 Cúincai rilaeiati ncll ambno di Dnriche oer I adozionè e lbffidmmtÒ di ninori. ESENTE

n Risùcinenlo danni a8ricoli a scAùito calaniù nalùmli. berclci CEE e dÒntibùti
AIMA I ESENTE

Í Cerinsd rìlasiati per pnliche di sciqlìnùto o 6sùio.c dceli cfleùi .ilili del
ESEN'IE

D Cerifìali da podùft per la pafaipazione a pubbùci oncosi e gradùatorie. ESENTE

D Cerincad nlasciali per llscnnone, la lEqùena e gli sani nella scùola seconddia,
Dùúlicaro di a(li c dùùrenri súúiri ESENTE

D Arti €lativi allo svolgincnto di arivila' di volo.rúiaro ESENIE

f Ce.lificad nlasciati per alreslae I aweDuta variazione 
'lella lopononastica o dèlla

ESENTE

o Co i di fomu ione prcfsionale ESENTE

j Cerificati n,asciati per oltenere il dlascio o il úmovo della cafa dì so$imo per
ESENTE

Firenze,

Recapito telefonico per eventuali comunicazioni:

telefono

cellulare

(fi rma del genitore/turore/alunno)


