
Si ricorda che, in base all'art. 15 della LEGGE n. 183 del 12 novembre 201.7,"1e certificozioni rilasciate
dalla pubblico omministrazione in ordine a stati, quotitd personali e fatti sono volide e utilizzabili solo nei
rapporti tro privati. Nei ropporti con gli orgoni della pubblica omministrozione e i gestori di pubblici
servizi i certificoti e gli otti di notorietd sono sempre sostituiti dalte dichiorozioni di cui ogli articoli 46 e 47".

Non Dossono quindi essere prodotti certificati destinati ad altri enti pubblici. ln questi casi basta

l'autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 (un modulo di autocertificazione generica d disponibile

nella sezione moduli famiglie-alunni del nostro sito).

Possono essere rilasciati solo certificati destinati a privati. ll rilascio di questi d soggetto all'assolvimento
dell'imposta di bollo pari a 16 euro salvo i casi di esenzione previsti che devono essere indicati nella

richiesta. Di seguito uno stralcio della tabella B (D.P.R. n.642/1972) con i casi di esenzione piir comuni. Per

tutti gli altri casi si invita il richiedente a consultare l'intera tabella.

Tab.B e successive modificazioni{Stralcio)

D.P.R.n.642/1972

Uso Riferimento normativo
Certificati rilasciati per l'esercizio dei diritti all'elettorato attivo e passivo (presentazione liste, accettazione
candidature, ecc.).

DPR 642/72 Tab.B art l

Certificati rilasciati per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e per la leva militare. DPR 642/72 Tab B art2
Certificati da produne, anche dall'imputato, nell'ambito di procedimenti penali e disciplinari. DPR 642/72 Tab B art.3

Certificati da produrre ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie. DPR 64272 Tab B alt 5

Certificati da produrre nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi
e delle entrate extratributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

DPR 642/72 Tab.B art.5

Certificati rilasciati nell'interesse dei non abbienti per ottenere sussidi. DPR 64272 Tab.B art 8

Certificati richiesti da societi sportive su disposizione delle relative federazioni e di enti ed associazioni di
promozione sportiva di appartenenza.

DPR 64272丁ab B art 8bis

Certificati occonenti per le pratiche relative ad assicurazioni sociali obbligatorie (INPS). DPR 642/72 Tab.B alt,9

Certlflcati ocoorrenti peria ilquidazione e il pagamento di pensioni,indenniti d:‖ quidazione,assegni
fammian.

DPR 642772 Tab.B art.9

Certificati occonenti per la iscrizione nelle liste di collocamento. DPR 64272 Tab B art.9

Certificati rilasciati per I'iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola dell'infanzia, scuola matema e
scuola dell'obbliqo; oer l'oftenimento di borse di studio e la riduzione delle tasse scolastiche.

DPR 64272
Tab.B art.11

Certificati da produne nell'ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi a controversie:
in materia di assicurazioni sociali obbligatorie; individuali di lavoro; in materia pensionistica; in materia di
locazione di immobili urbani.

DPR 64272 Tab B art.12

Certificati necessari per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e prestiti agrari. DPR 642/72 Tab B art
21 bis

Certificati da produrre nell'ambito delle procedure espropriative. DPR 642/72 Tab B art.22

Certincati da prOdurre peril rilascio di abbonamenti dei trasporto di persone(ferOVie,autobus,ecc_).
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DPR 642772‐
Tab.B art.24

Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilitA sociale (ONLUS). DPR 642/72 Tab.B art
27bis

Certificati da presentare per procedimenti inerenti finanziamenti al medio e lungo termine gii concessi
e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la
concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 22.07.1996 n' 159).

DPR 601/73 art.15

Certificati da presentare per procedimenti inerenti: il credito all'artigianato, il credito cinematografico, il
credito teatrale, il credito peschereccio gii concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione.
Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle
Finanze - Risolulone 29.11.1989 n" 4522001.

DPR 601/73 art.16

Certificati da presentare per procedimenti inerenti: i! credito all'artigianato, il credito cinematografico, il
credito teatrale, il credito peschereccio gii concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione.
Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del finanlamento (Ministero delle
Finanze - Risoluzione 29.11.'t989 n" 4522OO1.

DPR 601″ 3 art.16

Certificati da produne nell'ambito di procedimenti relativi a pensioni di guerra. DPR 915/78 art.126

Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a liquidazioni di danni di guerra. Legge 593/81 art.12

Certincati nlasciati nelramb10 di pratiche per radozione e liattdamento di rninori. Legge 184/83 art.82

Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli efietti civili del matrimonio (divorzio Legge 74/87 art.19

Certificati rilasciati per pratiche di separazione coniugale Sentenza Corte Cost.154/99

Certificati da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie Leqge 370/88 art.1

Certificati rilasciati per liiscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola secondaria. Leqge 405/90 art.7.
Certificati rilasciati per attestare I'awenuta variazione della toponomastica o della numerazione civica. Leqqe 537/93 art 16

ottenere della carta DPR 54/2002 art.5 co



AL DIR:GENTE SCOLASTICO
DELL':STITUTO COMPRENSiVO Di

CERISANO

RICHIESTA CERTIFICATI

ll/la sottoscritto/a ... ... genitore

per l'A.S. .1........ alla classe ........ sezione ..........

口 INFANZIA □ PR!MAR:A □ SEC.1° GR

□ CER:SANO □ M.MARCHESATO□ M.PRINCIPATO

CHiEDE

il rilascio della sotto elencata certificazione (da contrassegnare con una X):

口 :SCRIZ10NE relativi all'a.s. .........".. ./........

relativi all'a.s. ""............/........□ FREQUENZA

Scuola:

Plesso di:

□ALTRO.……………….… …………………………………………………………………・…………………………・………………………………Ⅲ………………………・

DESTINATAR10 DEL CERTIFICATO(OBBLIGATOR10)… ……………………………………………………………………………………………………………………………

USO AL QUALE LO SttESSO E′ DES丁lNATO{OBBL!GAttOR10)¨………………………・

DATA′ F:RMA LEGGIBILE DEL RiCHIEDENTE

Recapito telefonico del rlchiedente: {


