Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico Statale
“Marco Minghetti”
Via Nazario Sauro n. 18
40121 Bologna
Oggetto: richiesta certificazione alunni.
Il/La

sottoscritto/a

______________________________________

in

qualità

di

genitore/tutore/alunno dell’alunno/a_______________________________________________
nato/a a ___________________ (______) il ______________ frequentante nell’a.s.__________
la classe _______ sez. _______
DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla Sua pratica

℡ Telefono _________________

Cellulare___________________

 E-mail _________________________________

 Fax _________________

PEC ____________________________

consapevole che, ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 il certificato non può essere prodotto
agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi,
chiede
il rilascio di n. ____ copie del certificato di ____________________________________________
(indicare il tipo di certificazione)

relativo all’anno scolastico ___________
 allega n.____ marche da bollo dell’importo di € 16,00


dichiara che il certificato è chiesto in regime di esenzione in quanto trattasi di (indicare con
una crocetta il tipo di certificazione esente da imposta di bollo):

Tabella delle esenzioni relative ai certificati anagrafici
Estratto dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni e integrazioni
Apporre
la
crocetta
per
indicare
l’esenzione

Uso

riferimento
normativo

Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative
federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di
appartenenza.
Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS).
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).
Domande e documenti indirizzati a privati per ottenere borse di studio,
presalari e buoni libri
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
Rilascio libretto internazionale di famiglia
Certificati rilasciati nell'ambito di pratiche per l'adozione e l'affidamento di
minori.
Atti relativi allo svolgimento di attività’ di volontariato
Corsi di formazione professionale

DPR 642/72 Tab. B art.
8bis

ESENTE

DPR 642/72 Tab. B art.
27bis
DPR 601/73 art. 15

ESENTE
ESENTE

DPR 642/72, art. 11, tab.
B
DPR 601/73 art. 16

ESENTE

DPR 601/73 art. 34
DM 18/10/78 art.6
Legge 184/83 art. 82

ESENTE
ESENTE
ESENTE

Legge 266/91 art.8
Legge 127/97 art.3

ESENTE
ESENTE

Altro valido motivo di esenzione: ___________________________________________
Bologna, _______________

imposta
di bollo

____________________________
(firma del genitore/tutore/alunno)

ESENTE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a)

i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici
e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori), è obbligatorio per il corretto svolgimento
dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono,
fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la
pratica;
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Liceo “M: Minghetti” può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti
competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i
responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente
informativa;
d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al
titolare o ai responsabili del trattamento, può:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per
il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Classico Statale “M. Minghetti”, con sede legale in Bologna, Via Nazario
Sauro, 18. Titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico, il responsabile è il direttore S.G.A., gli incaricati sono
gli assistenti amministrativi.
E’ possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel sito del Liceo, alle apposite sezioni.

