ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.B. Cerletti"
ISTITUTO TECNICO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA “G.B. Cerletti” Conegliano TVTA00801A
ISTITUTO PROFESSIONALE: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE “G. Corazzin”
sede di CONEGLIANO TVRA00803L - sede di Piavon di ODERZO TVRA00802G

indirizzo: Via XXVIII Aprile 20 - 31015 Conegliano (TV) Tel. 0438 61421-61524 Fax 0438 450403 - CF 91022540263
e-mail: tvis00800e@istruzione.it pec: tvis00800e@pec.istruzione.it sito web:www.cerletti.edu.it
codice istituto: TVIS00800E - codice univoco per fatturazione elettronica: UFQM2A

Riservato all’Ufficio:

Data ……………………………
Prot. n. ………………/ ………..
..l.. sottoscritta/o ………………….…………………………….…………………
genitore dell’alunna/o …………………………………………….… ……………...
Classe e sezione: ………….…… ITA 

IPA CONEGLIANO 

IPA PIAVON 

CHIEDE
 CERTIFICATO DI FREQUENZA ANNO IN CORSO
 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ANNO PRECEDENTE
 CERTIFICATO CON ESITO FINALE
 CERTIFICATO CON VOTI E ESITO
Per uso:

 Certificati rilasciati per l’ottenimento di borse di studio per ……………………………………………...…….
esente da bollo ai sensi del d.p.r. 642/72 tab. b, art. 11

 Certificati richiesti da societa’ sportive per attività sportiva
esente da bollo ai sensi del d.p.r. 642/72 tab. b, art. 8 bis

 Certificati da produrre per il rilascio di abbonamenti del trasporto
esente da bollo ai sensi del d.p.r. 642/72 tab. b, art. 24

 Certificati da produrre per partecipare a pubblici concorsi e graduatorie
esente da bollo ai sensi della legge 370/88, art. 1

 Certificati da produrre per l’iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola secondaria
esente da bollo ai sensi della legge 405/90, art.7

 Certificati da produrre per il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per i
procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione. (Circ.n. 3 del 17/04/2012)
 Altro uso: …………………………………………………….………………………………………………….
In caso di esenzione è necessario citare nella richiesta l’esatto motivo di esenzione
Nel caso in cui sia necessario ottenere un certificato per utilizzarlo nei rapporti tra privati, si fa presente
che i certificati sono sempre in bollo (€16,00) da consegnare al momento del ritiro.

Conegliano, …………………

………………………………..
firma

ATTENZIONE: per tutti i nostri certificati a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) dal 1° gennaio 2012 agli Uffici
pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni. Pertanto il nostro Ufficio potrà rilasciare i certificati soltanto
ad uso privato. Sul certificato è riportata per legge la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" ai sensi dell'art. 15 comma 1 Legge 12/11/2011 n. 183. Per gli uffici pubblici ed i gestori di
servizio pubblico i cittadini dovranno utilizzare le autocertificazioni, che i soggetti pubblici sono obbligati ad accettare. Le stesse
autocertificazioni potranno essere utilizzate anche nei rapporti con i soggetti privati che hanno la facoltà di accettarle o meno.

La richiesta potrà essere inoltrata all’indirizzo mail: TVIS00800E@istruzione.it
OPPURE consegnata in segreteria compilata correttamente in ogni sua parte.
==========================================
PER IL RITIRO: Qualora non sia dovuta la marca da bollo di € 16,00 il certificato potrà essere ritirato in segreteria oppure potrà
essere ricevuto scrivendo l’indirizzo mail al quale si desidera il suo invio ………………………………………………………….…..

