
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale 

“Moro” – Solbiate Olona (VA) 
 

 
 

 

 

___ I ___ sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il ______________ 

a _________________________________ (___) in qualità di genitore/tutore/esercente la patria potestà 

dell’alunno/a ___________________________________________________ nato/a il ________________ 

a _________________________________ (___) e residente a ___________________________________ 

in via ___________________________________________ n° _____ tel. ________________________ 

iscritto per l’a. s. 20___ / 20___ alla classe _____________ sezione _____________ della scuola  

 Materna “Ponti”  Primaria “Pascoli”  Secondaria di I grado “Moro” 

  Primaria “De Amicis”  Secondaria di I grado “Volta” 

CHIEDE 

 
il rilascio del CERTIFICATO DI ___________________________________________________________ 

per la seguente motivazione/finalità ________________________________________________________ 
(dato obbligatorio) 

esente da bollo ai sensi dell’art. ______ (indicare una delle esenzioni di legge riportate nella tabella B allegata) 

 

Si precisa che il certificato richiesto non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione 

o ai privati gestori di pubblici servizi (L. 183/2011 art. 15 c1). 

 

È possibile produrre autocertificazione dell’iscrizione/frequenza scolastica all’INPS o ai patronati 

su apposito modello (COD. AP 30) reperibile direttamente sul sito web dell’INPS: 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/modulo/82?moduli=true&lingua=it&idarea=4878 

 

 

 
Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) consultabili alla voce “Privacy” del sito della scuola www.icmoro.edu.it 

 

 

 

Solbiate Olona,     Firma 
 

__________________________________________________ 
 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante. 

MODULO CERTIFICAZIONI 

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/modulo/82?moduli=true&lingua=it&idarea=4878
http://www.icmoro.edu.it/


TABELLA ALLEGATO B D.P.R. 26/10/1972 N° 642 
 

Art. 1 - Esercizio e tutela dei diritti elettorali 
Art. 2 - Leva militare (esonero, dispensa, congedo 
anticipato) - Ufficio del giudice di pace 
Art. 3 - Atti e procedimenti in materia penale e di 
pubblica sicurezza (i certificati anagrafici per notifiche 
di atti giudiziari sono soggetti al bollo Circ. 70/E del 
14/8/2002) 
Art. 5 - Applicazione delle leggi tributarie - Denuncia 
di successione a seguito di decesso del congiunto - 
Rimborso, riduzione o sospensione del pagamento di 
qualsiasi tributo - Calcolo detrazioni IRPEF - 
Attribuzione/rettifica codice fiscale o partita IVA 
Art. 7 - Operazioni relative al debito pubblico 
Art. 8 - Certificati per il conseguimento di sussidi o per 
l’ammissione in istituti di beneficenza - Sussidi 
indigenti 
Art. 8/bis - Certificati richiesti da società sportive  
Art. 9 - Assicurazioni sociali obbligatorie 
INPS/SCAU/CASSA MUTUA e relative controversie - 
Iscrizione nelle liste di collocamento - Assegni 
familiari - Pensione diretta e di reversibilità, indennità 
di liquidazione e di buonuscita (per i retei maturati e 
non riscossi si applica il bollo Ris .min. 182 del 
14/8/1996) - Cessione del quinto della retribuzione  
Art. 10 - Igiene pubblica, Assistenza sanitaria ASL 

 
Art. 11 - Ammissione e frequenza agli asili nido e 
alla scuola materna, scuola dell’obbligo e istituti di 
istruzione secondaria di 2° grado - Conseguimento 
borse di studio e presalario - Esonero tasse 
scolastiche, buoni libri, trasporto alunni, mensa 
scolastica 

 
Art. 12 - Controversie per pensioni dirette e di 
reversibilità - Controversie individuali di lavoro e di 
pubblico impiego - Ricongiunzione carriera agli effetti 
contributivi - Controversie localizie e di equo canone 
Art. 13 - Documenti per adozione, affidamento e 
assistenza minori (L. 184/1983) - Tutela minori e 
interdetti 
Art. 13/bis - Contrassegno invalidi 
Art. 14 - Richiesta certificato al casellario giudiziale 
Art. 15 - Documenti doganali relativi a esportazione 
merci 
Art. 20 - Operazioni di edilizia agevolata 
Art. 21 - Formazione, arrotondamento piccola 
proprietà contadina 
Art. 21/bis - Aiuti, premi e contributi comunitari al 
settore agricolo 
Art. 22 - Espropriazione per cause di pubblica utilità 
Art. 24 - Rilascio abbonamenti per trasporto persone 

 Art. 27/bis - Atti posti in essere da organizzazioni non 
lucrative ONLUS (L. 460 del 4/12/1997) 

 
LEGGI SPECIALI ESENTATIVE 

 
L. 604 dell’8/6/1962 - Documenti per diritti elettorali 
ed elezioni dei delegati scolastici  
DPR 1124 del 30/06/1965 - Liquidazione e pagamento 
di indennità e rendite INAIL 
Art. 10 L. 153 dell’11/8/1975 - Concessione mutui 
agricoli, normativa CEE 
Art. 126 D.P.R. 915 del 23/12/1978 - Definizione 
pratiche pensioni di guerra 
Art. 12 L. 593 del 22/10/1981 - Procedure di 
liquidazione danni di guerra 
Art. 7 bis L. 17 del 27/2/1984 - Risarcimento danni in 
seguito a calamità naturali CEE - contributi AIMA 
Art. 19 L. 74 del 6/3/1987 - Perfezionamento pratiche 
di divorzio 
Art. 1 L. 370 del 23/8/1988 - Partecipazione a pubblici 
concorsi e graduatorie 
Art. 79 DPR 285 del 10/9/1990 - Documento attestante 
la volontà di essere cremato 
Art. 4 L. 217 del 30/9/1990 - Patrocinio a spese dello 
stato per non abbienti 
Art. 7 L. 405 del 29/12/1990 - Duplicati di atti e 
documenti smarriti - Certificati, copie ed estratti 
desunti esclusivamente dai registri di Stato Civile e le 
corrispondenti dichiarazioni sostitutive - Iscrizione e 
frequenza esami nell’ambito dell’istruzione di secondo 
grado 
Art. 8 L. 266 dell’11/8/1991 - Atti connessi allo 
svolgimento delle attività delle organizzazioni di 
volontariato Nota 3 a margine art.3 della Tab. all. A 
DPR 642/72 (DM 20/08/1992) - Istanze concernenti 
rapporti di pubblico impiego prodotte dai dipendenti 
alla propria amministrazione 
Art. 66 L. 427 del 29/10/1993 - Certificati rilasciati in 
seguito a variazioni toponomastiche e numerazione 
civica 
Art. 19 L. 28 del 18/2/1999 - Titoli presentati dal 
vincitore del concorso al momento della nomina 
Sentenza corte costituzionale n. 154 del 29/04/1999 - 
Atti relativi al procedimento di separazione personale 
fra i coniugi 
Art. 34 DPR 445 del 28/12/2000 - Legalizzazione di 
fotografia per il rilascio di documenti personali 
Circolare Ministero dell’Interno n. 512 del 24/1/2012 - 
Certificati necessari nell’ambito dei procedimenti 
regolati dalla disciplina sull’immigrazione e quelli 
relativi alla cittadinanza 


