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Prot.n.118/1/C27          San Ginesio, 14/01/2014         
 

Alle Famiglie degli Alunni  
da iscrivere alla classe SECONDA e TERZA  per l’a.s.2014/2015 

 

Oggetto:  Modalità di iscrizione per l’a.s.2014/201 5 alla classe SECONDA e TERZA .  
 

Le iscrizioni per l’a.s. 2014/2015 avverranno dal 3  al 28 febbraio 2014 esclusivamente on line per tutte 
le classi prime (eccetto la scuola dell’infanzia), mentre saranno disposte d’ufficio le iscrizioni all e classi 
successive alla prima. 

 

Ne consegue che le famiglie degli alunni da iscrivere alla classe SECONDA e TERZA  per l’a.s. 2014/2015 
non dovranno più presentare domanda cartacea, limitandosi a restituire all’Ufficio Segreteria il modello 
allegato entro il 28 febbraio 2014 , debitamente compilato e firmato. 

 

Entro la stessa data dovrà essere effettuato il versamento del contributo alla Scuola di €.60,00 (che 
include anche il rimborso delle spese per conto delle famiglie) secondo una delle seguenti modalità: 
� tramite bonifico interbancario al conto corrente bancario codice Iban IT80B0605569140000000003983 
� direttamente presso gli sportelli Banca delle Marche al Conto n.0460350 
� tramite versamento con bollettino al conto corrente postale n.10104628 
� TUTTI INTESTATI A “I.I.S. A.GENTILI SAN GINESIO” 
� affinché il contributo sia detraibile, indicare la causale “erogazione liberale per ampliamento offerta 

formativa 2014/15”.  
 

Riguardo alle tasse scolastiche erariali di iscrizione e frequenza, sono dovute unicamente dagli studenti che 
si iscrivono al quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di II grado (c.m. n.2/2006 e c.m. 
n.13/2007 in materia di istruzione obbligatoria).   

 

Si allegano alla presente: 
• modello sostitutivo di domanda di iscrizione alla classe successiva; 
• informativa sulle tasse scolastiche erariali, sul contributo alla scuola e sui casi di esoneri ed esenzioni.  

 
La presente con i modelli allegati in copia alla voce “albo pretorio” del sito www.istitutogentili.gov.it . 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. “Alberico Gentili” San Ginesio (MC) 

 
Oggetto:  Modello sostitutivo di iscrizione per l’a .s.2014/2015 alle classi SECONDA  e TERZA.  
 
 
Io sottoscritt __   __________________________________________________________________________________,   

 
in qualità di           madre         padre           affidatario          tutore    
 
dell’alunn __   ____________________________________________________________________________________,   
 

 

iscritt __ d’ufficio per l’a.s.2014/15 alla classe       SECONDA      TERZA  del Liceo ______________________________,  
 
dichiaro ed autocertifico quanto segue (barrare le voci che interessano): 
 

Nessuna variazione dei dati e dello stato personale relativi alla Famiglia ed all’Alunno rispetto all’a.s. precedente; 
 

Le seguenti variazioni dei dati e dello stato personale relativi alla Famiglia ed all’Alunno (residenza, telefono, altro):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Le seguenti note della Famiglia (ulteriori richieste da fare alla Scuola): …………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- per il registro elettronico e per comunicazioni istituzionali  

      Indirizzo di posta elettronica del genitore __________________________________________________________ 
 

      Indirizzo di pec (posta elettr. certif.) del genitore ____________________________________________________ 
 

      Indirizzo di posta elettronica dell’alunno/a __________________________________________________________ 
 

      Indirizzo di pec (posta elettr. certif.) dell’alunno/a ____________________________________________________ 
 

Di aver effettuato il versamento del contributo di €.60,00 nel conto corrente       bancario       postale della Scuola. 
 

Di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità (art. 5bis dello Statuto; art. 30 Cost., artt. 147, 153, 
317bis c.c., peraltro disponibile nell’albo pretorio del sito www.istitutogentili.gov.it ), restituito debitamente firmato ad 
inizio carriera scolastica presso codesto Istituto di scuola secondaria di II grado. 

 

Di avvalersi           di non avvalersi della religione cattolica, secondo le modalità invariate e dichiarate nel modello C 
rilasciato nell’iscrizione al primo anno scolastico di corso.      

 
 
Data: ___________________            

Firma: ________________________________________ 
 
 
Liberatorie privacy 
 

Acconsentiamo a che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy (art.13 D. L. n. 
196/03 e DM 305/2006) ed ai fini dell’Informativa sulla legge di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 
131/1998;DPR 445/2000), della realizzazione gratuita della "Carta dello Studente" (attivabile, su richiesta, anche 
come strumento di pagamento secondo le modalità indicate sul sito http://www.istruzione.it/studenti), del registro 
elettronico, di comunicazioni necessarie per fini istituzionali. 

 
Acconsentiamo, ai sensi del D.L.vo n.196 del 30/06/2003 e del D.M. 07/12/2006 n.305, al trattamento ed alla 
diffusione del materiale video e fotografico di esperienze scolastiche e manifestazioni finali di progetti in cui possono 
essere contenute immagini del proprio figlio/figlia, per mezzo di pubblicazioni in quotidiani locali e/o nel sito della 
scuola www.istitutogentili.gov.it , in depliants, manifesti, concorsi, ecc., a condizione che i suddetti utilizzi avvengano  
in assoluto e pieno rispetto della normativa citata e vigente a tutela dei minori. 

 
Firma liberatoria di entrambi i genitori  1) ______ __________________________________ 
 
       2) ________________________________________ 
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MCPS007018 
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Via del Colle, 6 

62028 Sarnano (MC) 
                                                         

Prot.n.118/2/C27          San Ginesio, 14/01/2014         
 

Alle Famiglie degli Alunni  
da iscrivere alla classe QUARTA  per l’a.s.2014/2015 

 

Oggetto:  Modalità di iscrizione per l’a.s.2014/201 5 alla classe QUARTA .  
 

Le iscrizioni per l’a.s. 2014/2015 avverranno dal 3  al 28 febbraio 2014 esclusivamente on line per tutte 
le classi prime (eccetto la scuola dell’infanzia), mentre saranno disposte d’ufficio le iscrizioni all e classi 
successive alla prima. 

 

Ne consegue che le famiglie degli alunni da iscrivere alla classe QUARTA  per l’a.s. 2014/2015 non 
dovranno più presentare domanda cartacea, limitandosi a restituire all’Ufficio Segreteria il modello 
allegato entro il 28 febbraio 2014 , debitamente compilato e firmato. 

 

Entro la stessa data dovrà essere effettuato il versamento del contributo alla Scuola di €.60,00 (che 
include anche il rimborso delle spese per conto delle famiglie) secondo una delle seguenti modalità: 
� tramite bonifico interbancario al conto corrente bancario codice Iban IT80B0605569140000000003983 
� direttamente presso gli sportelli Banca delle Marche al Conto n.0460350 
� tramite versamento con bollettino al conto corrente postale n.10104628 
� TUTTI INTESTATI A “I.I.S. A.GENTILI SAN GINESIO” 
� affinché il contributo sia detraibile, indicare la causale “erogazione liberale per ampliamento offerta 

formativa 2014/15”.  
 

Subito dopo l’esito dello scrutinio finale di giugno 2014 e comunque non oltre il 31/8/14 dovranno altresì 
essere effettuati i seguenti versamenti di tasse statali/erariali, con copia della ricevuta da restituire all’Ufficio 
Segreteria di questo Istituto:  
• versamento €.21,17, su bollettino c.c.postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo 

di Pescara, causale “tasse scolastiche iscrizione (6,04) e frequenza (15,13) a.s.2014/2015 classe quarta”. 
 

Si allegano alla presente: 
• modello sostitutivo di domanda di iscrizione alla classe successiva; 
• informativa sulle tasse scolastiche erariali, sul contributo alla scuola e sui casi di esoneri ed esenzioni.  

 
La presente con i modelli allegati in copia alla voce “albo pretorio” del sito www.istitutogentili.gov.it . 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. “Alberico Gentili” San Ginesio (MC) 

 
Oggetto:  Modello sostitutivo di iscrizione per l’a .s.2014/2015 alla classe QUARTA .  
 
 
Io sottoscritt __   __________________________________________________________________________________,   

 
in qualità di           madre         padre           affidatario          tutore    
 
dell’alunn __   ___________________________________________________________________________________,   
 

 

iscritt __ d’ufficio per l’a.s.2014/2015 alla classe QUARTA del Liceo _________________________________________,  
 
dichiaro ed autocertifico quanto segue (barrare le voci che interessano): 
 

Nessuna variazione dei dati e dello stato personale relativi alla Famiglia ed all’Alunno rispetto all’a.s. precedente; 
 

Le seguenti variazioni dei dati e dello stato personale relativi alla Famiglia ed all’Alunno (residenza, telefono, altro):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Le seguenti note della Famiglia (ulteriori richieste da fare alla Scuola): …………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- per il registro elettronico e per comunicazioni istituzionali  

      Indirizzo di posta elettronica del genitore __________________________________________________________ 
 

      Indirizzo di pec (posta elettr. certif.) del genitore ____________________________________________________ 
 

      Indirizzo di posta elettronica dell’alunno/a __________________________________________________________ 
 

      Indirizzo di pec (posta elettr. certif.) dell’alunno/a ____________________________________________________ 
 

Di aver effettuato il versamento del contributo di €.60,00 nel conto corrente       bancario       postale della Scuola. 
 

Di garantire il versamento delle tasse erariali di iscrizione e frequenza di €.21,07 alla classe quarta subito dopo l’esito 
dello scrutinio finale e fatte salve le condizioni di esonero dal pagamento. 

 
Di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità (art. 5bis dello Statuto; art. 30 Cost., artt. 147, 153, 
317bis c.c., peraltro disponibile nell’albo pretorio del sito www.istitutogentili.gov.it ), restituito debitamente firmato ad 
inizio carriera scolastica presso codesto Istituto di scuola secondaria di II grado. 

 

Di avvalersi           di non avvalersi della religione cattolica, secondo le modalità invariate e dichiarate nel modello C 
rilasciato nell’iscrizione al primo anno scolastico di corso.      

 
Data: ___________________            

Firma: ________________________________________ 
 
Liberatorie privacy 
 

Acconsentiamo a che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy (art.13 D. L. n. 
196/03 e DM 305/2006) ed ai fini dell’Informativa sulla legge di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 
131/1998;DPR 445/2000), della realizzazione gratuita della "Carta dello Studente" (attivabile, su richiesta, anche 
come strumento di pagamento secondo le modalità indicate sul sito http://www.istruzione.it/studenti), del registro 
elettronico, di comunicazioni necessarie per fini istituzionali. 

 

Acconsentiamo, ai sensi del D.L.vo n.196 del 30/06/2003 e del D.M. 07/12/2006 n.305, al trattamento ed alla 
diffusione del materiale video e fotografico di esperienze scolastiche e manifestazioni finali di progetti in cui possono 
essere contenute immagini del proprio figlio/figlia, per mezzo di pubblicazioni in quotidiani locali e/o nel sito della 
scuola www.istitutogentili.gov.it , in depliants, manifesti, concorsi, ecc., a condizione che i suddetti utilizzi avvengano  
in assoluto e pieno rispetto della normativa citata e vigente a tutela dei minori. 

 
Firma liberatoria di entrambi i genitori  1) ______ __________________________________ 
 
       2) ________________________________________ 
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Prot.n.118/3/C27          San Ginesio, 14/01/2014         
 

Alle Famiglie degli Alunni  
da iscrivere alla classe QUINTA  per l’a.s.2014/2015 

 

Oggetto:  Modalità di iscrizione per l’a.s.2014/201 5 alla classe QUINTA .  
 

Le iscrizioni per l’a.s. 2014/2015 avverranno dal 3  al 28 febbraio 2014 esclusivamente on line per tutte 
le classi prime (eccetto la scuola dell’infanzia), mentre saranno disposte d’ufficio le iscrizioni all e classi 
successive alla prima. 

 

Ne consegue che le famiglie degli alunni da iscrivere alla classe QUINTA per l’a.s. 2014/2015 non 
dovranno più presentare domanda cartacea, limitandosi a restituire all’Ufficio Segreteria il modello 
allegato entro il 28 febbraio 2014 , debitamente compilato e firmato. 

 

Entro la stessa data dovrà essere effettuato il versamento del contributo alla Scuola di €.60,00 (che 
include anche il rimborso delle spese per conto delle famiglie) secondo una delle seguenti modalità: 
� tramite bonifico interbancario al conto corrente bancario codice Iban IT80B0605569140000000003983 
� direttamente presso gli sportelli Banca delle Marche al Conto n.0460350 
� tramite versamento con bollettino al conto corrente postale n.10104628 
� TUTTI INTESTATI A “I.I.S. A.GENTILI SAN GINESIO” 
� affinché il contributo sia detraibile, indicare la causale “erogazione liberale per ampliamento offerta 

formativa 2014/15”.  
 

Subito dopo l’esito dello scrutinio finale di giugno 2014 e comunque non oltre il 31/8/14 dovranno altresì 
essere effettuati i seguenti versamenti di tasse statali/erariali, con copia della ricevuta da restituire all’Ufficio 
Segreteria di questo Istituto:  
• versamento €.15,13, su bollettino c.c.postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo 

di Pescara, causale “tassa statale frequenza a.s.2014/2015 classe quinta”. 
 

Si allegano alla presente: 
• modello sostitutivo di domanda di iscrizione alla classe successiva; 
• informativa sulle tasse scolastiche erariali, sul contributo alla scuola e sui casi di esoneri ed esenzioni.  

 
La presente con i modelli allegati in copia alla voce “albo pretorio” del sito www.istitutogentili.gov.it . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. “Alberico Gentili” San Ginesio (MC) 

 
Oggetto:  Modello sostitutivo di iscrizione per l’a .s.2014/2015 alla classe QUINTA .  
 
 
Io sottoscritt __   __________________________________________________________________________________,   

 
in qualità di           madre         padre           affidatario          tutore    
 
dell’alunn __   ___________________________________________________________________________________,   
 

 

iscritt __ d’ufficio per l’a.s.2014/2015 alla classe QUINTA del Liceo _________________________________________,  
 
dichiaro ed autocertifico quanto segue (barrare le voci che interessano): 
 

Nessuna variazione dei dati e dello stato personale relativi alla Famiglia ed all’Alunno rispetto all’a.s. precedente; 
 

Le seguenti variazioni dei dati e dello stato personale relativi alla Famiglia ed all’Alunno (residenza, telefono, altro):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Le seguenti note della Famiglia (ulteriori richieste da fare alla Scuola): …………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- per il registro elettronico e per comunicazioni istituzionali  

      Indirizzo di posta elettronica del genitore __________________________________________________________ 
 

      Indirizzo di pec (posta elettr. certif.) del genitore ____________________________________________________ 
 

      Indirizzo di posta elettronica dell’alunno/a __________________________________________________________ 
 

      Indirizzo di pec (posta elettr. certif.) dell’alunno/a ____________________________________________________ 
 

Di aver effettuato il versamento del contributo di €.60,00 nel conto corrente       bancario       postale della Scuola 
 

Di garantire il versamento della tassa erariale di frequenza di €.15,13 alla classe quinta subito dopo l’esito dello  
scrutinio finale e fatte salve le condizioni di esonero dal pagamento  

 
di aver preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità (art. 5bis dello Statuto; art. 30 Cost., artt. 147, 153, 
317bis c.c., peraltro disponibile nell’albo pretorio del sito www.istitutogentili.gov.it ), restituito debitamente firmato ad 
inizio carriera scolastica presso codesto Istituto di scuola secondaria di II grado.   

 

Di avvalersi           di non avvalersi della religione cattolica, secondo le modalità invariate e dichiarate nel modello C 
rilasciato nell’iscrizione al primo anno scolastico di corso.      

 
Data: ___________________            

Firma: ________________________________________ 
 
Liberatorie privacy 
 

Acconsentiamo a che i dati rilasciati siano utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy (art.13 D. L. n. 
196/03 e DM 305/2006) ed ai fini dell’Informativa sulla legge di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 
131/1998;DPR 445/2000), della realizzazione gratuita della "Carta dello Studente" (attivabile, su richiesta, anche 
come strumento di pagamento secondo le modalità indicate sul sito http://www.istruzione.it/studenti), del registro 
elettronico, di comunicazioni necessarie per fini istituzionali. 

 

Acconsentiamo, ai sensi del D.L.vo n.196 del 30/06/2003 e del D.M. 07/12/2006 n.305, al trattamento ed alla 
diffusione del materiale video e fotografico di esperienze scolastiche e manifestazioni finali di progetti in cui possono 
essere contenute immagini del proprio figlio/figlia, per mezzo di pubblicazioni in quotidiani locali e/o nel sito della 
scuola www.istitutogentili.gov.it , in depliants, manifesti, concorsi, ecc., a condizione che i suddetti utilizzi avvengano  
in assoluto e pieno rispetto della normativa citata e vigente a tutela dei minori. 

 
Firma liberatoria di entrambi i genitori  1) ______ __________________________________ 
 
       2) ________________________________________ 

 



INFORMATIVA  
 

1 Le TASSE SCOLASTICHE STATALI/ERARIALI  
Ai sensi delle cc.mm. n.2/2006 e n.13/2007 in materia di istruzione obbligatoria, le tasse scolastiche erariali sono 

dovute dagli studenti che si iscrivono alla classe quarta e alla classe quinta degli istituti di istru zione secondaria 
di II grado , come segue: 
• per la classe quarta: tasse di iscrizione (€. 6,04) e di frequenza (€. 15,13), per l’importo complessivo di €.21,07 da 

versare con  bollettino conto corrente postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara; 
• per la classe quinta: a) tassa di frequenza €.15,13; b) tassa esame di maturità €.12,09; c) tassa rilascio diploma 
€.15,13, ognuna da versare con  bollettino conto corrente postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro 
Operativo di Pescara. 

 

2 Le TASSE SCOLASTIC HE STATALI/ERARIALI: ESONERI ed ESENZIONI  
Ai sensi dell’art.200 del D.Lgs. n. 297 del 16/4/1994, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere 

consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. 
 

• Esonero per  MERITO: agli alunni che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media, 
ovvero una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali scuola II grado. Nella media si computa il voto 
di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. L’esonero è previsto per tutte le tipologie di tasse statali, con le 
seguenti eccezioni: ella tassa per il ritiro del diploma di maturità, e tenuto conto delle seguenti eccezioni: 

a)  esenzione non ammessa nel caso di voto di condotta inferiore a 8; 
b) esenzione non ammessa se studenti incorrono nella punizione disciplinare della sospensione  superiore a  

   5gg o in punizioni disciplinari più gravi; 
c) esenzione non ammessa per la tassa di rilascio diploma di maturità; 
d) esenzione sospesa per gli alunni ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità. 

 

• Esonero  per MOTIVI ECONOMICI (REDDITO) (nota n.236 del 16/1/2013, non ancora pervenuta quella per 2014/15): 
N° persone nucleo familiare limite max reddito per l'a.s. 2013-2014 (anno imposta 2012) 

1 5.173,00 
2 8.579,00 
3 11.027,00 
4 13.169,00 
5 15.310,00 
6 17.352,00 

7 e oltre 19.389,00 
 

• Esonero per  INVALIDITA’ CIVILE (con riduzione permanente capacità lavorativa almeno superiore a due terzi dal 
74 al 99%) e per lo stato di persona portatrice di HANDICAP  (dell'interessato o da chi lo rappresenta legalmente - 
genitore, tutore, curatore). 

 

• Esonero per appartenenza a  CATEGORIE SPECIALI : a) Orfani di guerra, per causa di servizio e lavoro - b) Figli di mutilati o 
invalidi di guerra, per causa di servizio e lavoro -  c) Ciechi civili - d) Studenti stranieri in condizione di reciprocità. 

 

2 Il CONTRIBUTO VOLONTARIO alla SCUOLA  
Il Contributo alla Scuola, deliberato dal Consiglio di Istituto in €.60,00, è un’erogazione liberale per l’innovazione 

tecnologica, per l’edilizia e per l’ampliamento dell’offerta formativa (orientamento scolastico, alternanza scuola-lavoro, 
software e docenze per certificazioni linguistiche e informatiche e attività corsi opzionali in quota parte, manutenzione 
ordinaria classi e laboratori),  fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (assicurazione 
individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, fotocopie uso alunni, ecc.)  

(normativa su http://www.istruzione.it/urp/tasse.shtml). 
Modalità di versamento del contributo: 

� tramite bonifico interbancario al conto corrente bancario codice Iban IT80B0605569140000000003983 
� direttamente presso gli sportelli Banca delle Marche al Conto n.0460350 
� tramite versamento con bollettino al conto corrente postale n.10104628 
� TUTTI INTESTATI A “I.I.S. A.GENTILI SAN GINESIO” 

 

3 DETRAIBILITA’ delle TASSE SCOLASTICHE e del CONTRIB UTO alla SCUOLA  
Sia le tasse scolastiche erariali che il contributo  volontario alla Scuola costituiscono un onere per il quale è 

prevista una detrazione dall’imposta lorda nella mi sura del 19%.  
Per ottenere la detraibilità è necessario che il pa gamento sia avvenuto tramite banca o bollettino pos tale 

(rintracciabilità del versamento), deve essere cons ervata la ricevuta del versamento, ed infine deve e ssere 
riportata la seguente causale:  
• “erogazione liberale ampliamento offerta formativa” per il contributo di 60€.; 
• “tasse di iscrizione e frequenza” per le tasse erariali classe 4^ di €.21,07 (€.6,04 iscrizione +€.15,13 frequenza); 
• “tassa di frequenza” per la tassa erariale classe 5^ di €.15,13; 
• “tassa d’esame” per la tassa erariale d’esame di stato di €.12,09; 
• “tassa di diploma” per la tassa erariale rilascio diploma di €.15,13. 

 

 


