
Al Dirigente Scolastico 

dell’ I. I. S. “L. Cremona” – Pavia 

 

 

 
 

Oggetto: Richiesta certificato 

Il/la sottoscritt... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

nat.. a ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. il  …../…../…………, 

alunn… / genitore dell’alunno …………………………………………………………………………………… della classe ………….. sez ……………  

anno scolastico ……………. /…………….. 

CHIEDE 
 

  
numero 

di copie 

Carta Semplice Carta Bollata 

 TIPO 

ESENZIONE 

 IMPOSTA 

DI BOLLO 

 Certificato di ISCRIZIONE a.s.         € 16,00 

 Certificato di FREQUENZA a.s.         € 16,00 

 Certificato di PROMOZIONE a.s.         € 16,00 

 Certificato VOTI a.s.         € 16,00 

 Certificato di MATURITÁ a.s.         € 16,00 

 ALTRO         € 16,00 

         € 16,00 

         € 16,00 

         € 16,00 

         € 16,00 

         € 16,00 

 
 
USO DEL CERTIFICATO :……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

I CASI DI ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO PREVISTI DALLA LEGGE SONO INDICATI DIETRO 
QUESTO MODULO (BARRARE LA CASELLA ED INDICARE IL RELATIVO NUMERO NELL’APPOSITO SPAZIO) 

 
 
 

Data,  Firma    

Avviso importante 

Dal 01/01/2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Le pubbliche amministrazioni ed i privati gestori di pubblici 

servizi non possono chiedere certificati e sono obbligati ad accettare l’autocertificazione (art. 15 Legge 15 novembre 2011, n 

183) Vengono meno pertanto tutti i motivi di esenzione dall’imposta di bollo che prevedono l’uso del certificato nei confronti di 

una pubblica amministrazione. 



AUTOCERTIFICAZIONE 

- Ammissione e frequenza scuola dell’obbligo (stato di famiglia, certificato vaccinazione) (D.P.R. 642/72 tab. B art. 11) 

- Ammissione e frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione di II grado. (Legge 405/90 art. 7 comma 5) 

- Per ottenere esonero totale e parziale tasse scolastiche. (D.P.R. 642/72 tab. B art.11) 

- Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi a dispensa, esonero o frequenza insegnamento religioso. (D.P.R. 642/72 

tab. B art.11) 

 

USI PER I QUALI E AMMESSA L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO 

01  Procedimenti in materia penale. (D.P.R. 642/72 tab. B art. 3) 

02  Certificati rilasciati per l'esercizio dei diritti all'elettorato attivo e passivo (presentazione liste, accettazione candidature, 

ecc.). DPR 642/72 tab. B art. 1 

03  Certificati rilasciati per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e per la leva militare (D.P.R. 642/72 tab. B art. 2) 

04  Certificati da produrre, anche dall'imputato, nell'ambito di procedimenti penali e disciplinari. (D.P.R. 642/72 tab. B art. 3) 

05  Certificati da produrre ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie. (D.P.R. 642/72 tab. B art. 

06  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. (D.P.R. 642/72 tab. B art. 5) 

07  Certificati rilasciati nell'interesse dei non abbienti per ottenere sussidi. (D.P.R. 642/72 tab. B art. 8) 

08  Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative federa zioni e di enti ed associazioni di promozione 

sportiva di appartenenza. (D.P.R. 642/72 tab. B art. 8 bis) 

09  Certificati occorrenti per le pratiche relative ad assicurazioni sociali obbligatorie (INPS). (D.P.R. 642/72 tab. B art. 9) 

10  Certificati occorrenti per la liquidazione e il pagamento di pensioni, indennità di liquidazione, assegni familiari. (D.P.R. 

642/72 tab. B art. 9) 

11  Certificati occorrenti per la iscrizione nelle liste di collocamento. (D.P.R. 642/72 tab. B art. 9) 

12  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 (D.P.R. 642 tab. B art. 11) 

13  Certificati da produrre 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. (D.P.R. 642/72 tab. B art. 12) 

14  Certificati necessari per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e prestiti agrari. (D.P.R. 642/72 

tab. B art. 21 bis) 

15  Certificati da produrre nell'ambito delle procedure espropriative. (D.P.R. 642/72 tab. B art. 22) 

16  Certificati da produrre per il rilascio di abbonamenti del trasporto di persone (ferrovie, autobus, ecc.) (D.P.R. 642/72 

tab. B art. 24) 

17  Certificati richiesti da organizzazione non lucrative di unità sociale (ONLUS) (D.P.R. 642/72 tab. B art. 27 bis) 

18  Certificati da presentare per procedimenti inerenti finanziamenti al medio e lungo termine già concessi e la loro 

esecuzione. Sono soggetti già concessi a 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). 
(D.P.R. 601/73 art. 15) 

19  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). (D.P.R. 
601/73 art. 16) 

20  Certificati da produrre nell’ambito di procedimenti relativi a pensioni di guerra. (D.P.R. 915/78 art. 126) 

21  Certificati da produrre nell’ambito di procedimenti relativi a liquidazioni di danni di guerra. (D.P.R. 593/81 art. 126) 

22  Certificati rilasciati nell’ambito di pratiche per l’adozione e l’affidamento di minori. (D.P.R. 184/83 art. 82) 

23  Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazioni degli effetti civili del matrimonio. (D.P.R. 74/87 art. 19) 

24  Certificati da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie. (D.P.R. 370/88 art. 1) 

25  Certificati per l’iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola secondaria. (D.P.R. 405/90 art. 7) 

26  Certificati per attestare l’avvenuta variazione della toponomastica o della numerazione civica. (D.P.R. 537/93 art. 16) 

27  Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno per cittadini comunitari. (D.P.R. 54/02 art. 

5) 

28  Altro (Specificare). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eccezioni alla validità esclusiva tra privati dei certificati 

29  Certificazioni da produrre al Conservatore dei Registri Immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie (D.L. 16/12 

art. 6 comma 5) 


