
Liceo Scientifico Plinio Seniore       Modulo Genitori 
Via Montebello, 122 - 00185 Roma - Municipio I    MOD G_15 
_________________________________________________________________________________ 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico Statale 

“PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 – Roma - 00185 

_l_ sottoscritt ____in qualità di □ genitore □ tutore □ affidatario 

                      (cognome e nome) 

              

           CHIEDE                                                                                                               

l’iscrizione dell’alunn_  ___________________________________________________-_______________________-- 

                 (cognome e nome) 

 

 

 

 

 

alla classe ______sez. ____ di codesto Liceo Scientifico Statale “PLINIO SENIORE” - a.s. 2022/2023 

 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,  

 

DICHIARA 
 

che l’alunno/a______________________________________  ____________________________ 

                  (cognome e nome)              (codice fiscale) 

 
è nato/a a (prov. ) il  _______________________ 

 

è cittadino italiano □         altro □  (indicare nazionalità)   

 
è residente a   (prov. ) c.a.p.              
 
Via/Piazza  n. ____  tel. fisso      
 
MUNICIPIO ______________________________ ASL _______________________ 

 

- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza___________________________   

- dati genitori: 

  MADRE/AFFIDATARIO/TUTORE (cancellare la voce che non interessa): 

  Cognome e nome ____________________________________ nata a _____________________________ 

  il ________________ residente a _______________ Via/Piazza __________________________________  

  n. ____ c.a.p. ________ cell. _________________ e-mail _______________________________________ 

  PADRE/AFFIDATARIO/TUTORE (cancellare la voce che non interessa): 

  Cognome e nome ____________________________________ nato a _____________________________ 

  il ________________ residente a _______________ Via/Piazza __________________________________  

  n. ____ c.a.p. ________ cell. _________________ e-mail ______________________________________ 
 

- E' in regola con le vaccinazioni obbligatorie      SI □         NO □ 

- L’indicatore ISEE del nucleo familiare è di Euro ______________ __  

(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell’esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche 

erariali dovute per l’iscrizione alle classi IV e V come da tabella Nota DGOVSV 13053  del 14/06/2019) 

- Ha diritto all’esenzione delle tasse scolastiche erariali ai sensi dell’art. 200, comma 5, d.lsg n. 9297/94, 
presumendo di conseguire, negli scrutini finali 2021/22, una votazione non inferiore alla media di 8/10, 
impegnandosi a versarle successivamente qualora tale risultato non venga raggiunto SI □    NO □ 

 
                                                                                                                          Firma di autocertificazione 

                                                                                             _____________________________                                             
                                                                                                                       (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie (art. 13 
R.E. 2016/679), pubblicata sul sito della Scuola (Normativa e Sicurezza/Privacy).  

t 
  Firma ____________________________ 
  ______________________  
 


