Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. Via Paribeni 10 Mentana
rmic8cb00b@istruzione.it
Oggetto: richiesta certificazione per personale.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ tel. / cell. _______________
in qualità di

□docente / □ata

in servizio presso questa amministrazione nell’a.s. _________________________

nato/a _______________________ (____) il ____________________ C-F.__________________________________
consapevole che la nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Gestori di pubblico servizio i certificati sono
sempre sostituiti da autocertificazioni “conseguentemente a far data dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni e i
gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più che tali comportamenti integrano, per espressa
previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’art 74 co.2 lettera a del
decreto 445/2001” (direttiva Ministero Pubblica Amministrazione n°61547 del 22/12/2011
Chiede
il rilascio di n. ____ copie del certificato di ___________________________________________________________
relativo all’anno scolastico ________________________________________________________________________
da presentare a ________________________________________________________________________________
per il seguente motivo____________________________________________________________________________

□
□

allega n. _____ marche da bollo dell’importo di € 14,62
dichiara che il certificato è in regime di esenzione in quanto trattasi di (indicare con una crocetta il tipo di
certificazione esente da imposta di bollo nella tabella sottostante)
Tabella delle esenzioni relative ai certificati anagrafici
Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni
uso
Certificati rilasciati per l'esercizio dei diritti all'elettorato attivo e passivo (presentazione
liste, accettazione candidature, ecc.).
Certificati rilasciati per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e per la leva
militare.
Certificati da produrre, anche dall'imputato, nell'ambito di procedimenti penali e
disciplinari.
Certificati da produrre ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie.
Certificati rilasciati nell'interesse dei non abbienti per ottenere sussidi.
Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative federazioni e di enti
ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.
Certificati occorrenti per le pratiche relative ad assicurazioni sociali obbligatorie (INPS).
Certificati occorrenti per la liquidazione e il pagamento di pensioni, indennità di
liquidazione, assegni familiari.
Certificati occorrenti per la iscrizione nelle liste di collocamento.
Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola dell'infanzia,
scuola materna, e scuola dell'obbligo, per l'ottenimento di borse di studio e la riduzione
delle tasse scolastiche.
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi a
controversie: in materia di assicurazioni sociali obbligatorie; individuali di lavoro; in

riferimento
normativo
DPR 642/72
Tab. B art. 1
DPR 642/72
Tab. B art. 2
DPR 642/72
Tab. B art. 3
DPR 642/72
Tab. B art. 5
DPR 642/72
Tab. B art. 8
DPR 642/72
Tab. B art. 8bis
DPR 642/72
Tab. B art. 9
DPR 642/72
Tab. B art. 9
DPR 642/72
Tab. B art. 9
DPR 642/72
Tab. B art. 11
DPR 642/72
Tab. B art. 12

materia pensionistica; in materia di locazione di immobili urbani.
Certificati da produrre per il rilascio di abbonamenti del trasporto di persone (ferrovie,
autobus, ecc.).
Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Rilascio libretto di lavoro e relative certificazioni
Liquidazione e pagamento d’indennita’ e rendite INAIL
Invalidita’ civile ed accompagnamento
Documenti per controversie individuali di lavoro o rapporti di pubblico impiego
Certificati da presentare per procedimenti inerenti finanziamenti al medio e lungo termine
già 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).
Certificati da presentare per procedimenti inerenti: il credito all'artigianato, il credito
cinematografico, il credito teatrale, il credito peschereccio già concessi e la loro
esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per
la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 29.11.1989 n.
452200).
Perfezionamento pratiche assicurative varie
Certificati rilasciati nell'ambito di pratiche per l'adozione e l'affidamento di minori.
Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola secondaria.
Duplicato di atti e documenti smarriti
Atti relativi allo svolgimento di attivita’ di volontariato
Corsi di formazione professionale
Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno per cittadini
comunitari.

Mentana, il _________________

DPR 642/72
Tab. B art. 24
DPR 642/72
Tab. B art. 27bis
Legge 112/1935
art.12
DPR 1124/1965
Legge 118/71
Legge 533/73
art.10
DPR 601/73 art.
15
DPR 601/73 art.
16

DPR 601/73 art.
34
Legge 184/83
art. 82
Legge 405/90
art. 7
Legge 266/91
art.8
Legge 127/97
art.3
DPR 54/2002
art. 5

Firma del richiedente___________________________________________
(In caso di invio tramite mail allegare copia documento d’identità)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Certificato d’Iscrizione e frequenza
Frequenza con voti (esito finale)

Certificato di licenza media
Certificato sostitutivo del diploma di licenza media

