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Al Dirigente Scolastico 
Liceo Classico e Musicale "G. Palmieri" di Lecce 
lepc03000r@istruzione.it 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________ tel./cell. __________________ 

in qualità di (genitore/tutore/alunno) ______________ dell’alunno/a (cognome e nome) _____________________________ 

nato/a a ____________________________________ (_______)  il ________________ e frequentante 

nell’anno scolastico ____________ la classe _______ sez. _______ dell’indirizzo ________________________ 

CHIEDE 

il rilascio di n. ______ copie del certificato di (indicare il tipo di certificazione) ____________________________________ 

relativo all’anno scolastico ____________ad uso _________________________________________________ 

DICHIARA 

□ che il certificato non è in regime di esenzione, pertanto allega alla presente richiesta n. ______ marche 
da bollo dell’importo di € 16.00; 
 

□ che il certificato è in regime di esenzione in quanto rientrante nelle casistiche della “Tabella B del D.P.R. 
642/72”. 
 

ELENCO DEI PRINCIPALI DOCUMENTI IN ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO 
(D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni) 

TABELLA ALLEGATO “B” 

Art. 5 Calcolo detrazioni IRPEF. Applicazioni delle leggi tributarie 

Art. 8 Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in Istituti di Beneficienza e relativi documenti 

Art. 9 Assegni familiari, iscrizione liste collocamento. 

Art. 9 Pensioni dirette e di reversibilità, indennità di liquidazione e buonuscita 

Art. 11 Conseguimento borse di studio e/o presalario 

Art. 11 Esonero tasse scolastiche, buoni libro, trasporto alunni, mensa scolastica 

Art. 12 Controversie per pensioni dirette o di reversibilità 

Art. 24 Documenti per il rilascio di abbonamenti per trasporto di persone 

 
LEGGI SPECIALI ESENTATIVE 

DPR 30/06/1965 n. 1124 Liquidazione e pagamento indennità e rendite INAIL 

Art. 10 L. 11/08/1973 n.533 Documenti per controversie individuali di lavoro o rapporti di pubblico impiego 

Art. 5, comma 7, DPR 54/2002 Rilascio di carta di soggiorno a cittadini stati membri dell’unione europea 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 c. 1 della Legge 12.11.2011 N. 183, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e pertanto il certificato richiesto sarà emesso con la seguente dicitura: “Il presente 
certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.  
I certificati sono sempre sostituibili dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del DPR 445/2000). 
 
 
 

Data, __________________    Firma __________________________________ 


