
 
 

LICEO CICERONE FRASCATI 
 

MODULO CONFERMA ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
  

       

 

L’alunno/a  ______________________________________________________________ ,  

 

frequentante  la attuale  classe  _________ chiede di essere iscritto/a  per l’anno 2022/2023  alla classe ______ 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________    padre  □    madre □    tutore □ 

dell’alunno/a,  in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità  cui  va  

incontro in caso  di  dichiarazione non corrispondente al vero, 

 

                                                                        D I C H I A R A 
 

1. Che i dati della famiglia e dell’alunno/a in possesso della scuola relativi alla nascita, alla residenza, alla composizione 

del nucleo famigliare, ai recapiti telefonici ed e-mail 

 non sono variati e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione 

 sono così variati 

             ________________________________________________________________________________ 

              

CONTATTI: 

1° recapito tel. ________________________________________________ 

2° recapito tel._________________________________________________ 

3° recapito telefonico dell’alunno_____________________________ 

4° recapito tel. in caso di urgenze______________________________ 

 

2. Di allegare alla presente domanda: 

 ricevuta del versamento del contributo scolastico all’istituto: 

€ 90,00 per 1 alunno /€ 120,00 per 2 figli iscritti (delibera del C.di I. del 20/12/2019) 

        Riferimenti di pagamento per il contributo scolastico 
         bonifico bancario/postale su IBAN: IT57P0569639100000002722X75 - BANCA  POPOLARE DI SONDRIO 

              

 ricevuta del versamento della tassa statale (se dovuta) 

                      Classi IV: tassa di iscrizione di € 6,04 più tassa di frequenza di € 15,13 su cc 1016 intestato a “Agenzie delle          

                      entrate”, tasse governative dello Stato;  Classi V: tassa di frequenza di € 15,13 su ccp1016 intestato a “Agenzie  

                      delle entrate”, tasse governative dello  Stato. 

 

 richiesta di esonero dal pagamento della tassa statale; 

 

3. Che la tassa statale per l’iscrizione alla classe 4° e  5° non è stata pagata per : 

______________________________________________________________ 

 (indicare il motivo): 

                                                             ________________________________________________ 

                                                                            Firma del genitore o  di chi esercita la  potestà 

                                                                 Autocertificazione ai sensi delle Leggi 15/68-127/97-191/98-445/00                                                                 

 

 Si precisa che ai fini della detraibilità del Contributo Scolastico, al momento della dichiarazione dei redditi, occorre 

indicare nella causale del versamento la seguente dicitura: 

“Erogazione Liberale per l’innovazione tecnologica e/o Ampliamento Offerta Formativa e/o per l’edilizia Scolastica” 

 


