
 
 

 

Circolare n° 354  Agli studenti diplomati interessati 
Sito web istituzionale 
Bacheca Scuola in DidUP 

   
 

Oggetto: Ritiro diplomi conseguiti nell’a.s. 2018/19.- 
 

Si comunica che da lunedì 31/08/2020 è possibile ritirare il diploma conseguito dagli 

studenti in esito agli esami di Stato sostenuti in questo Liceo nell’a.s. 2018/2019.  

Il ritiro del diploma presuppone l’avvenuto versamento della tassa erariale di € 15,13 

che può essere effettuata con una delle seguenti due modalità: 

1) sul conto corrente postale 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate (causale: 

ritiro diploma a.s. 2018/2019)  

oppure 

2) mediante modello F24: codice tributo TSC4 denominato “Tasse scolastiche – 

diploma” da imputare nella sezione ERARIO anno di riferimento 2018 indicando 

nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale dello studente cui si riferisce il 

versamento delle tasse scolastiche e nel campo “Codice fiscale del coobbligato, 

erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” l’eventuale codice fiscale del 

genitore/tutore che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare 

nel campo “Codice identificativo”. 

 

È possibile ritirare il diploma nei giorni lavorativi dalle ore 11:00 alle ore 13:00 previo 

appuntamento telefonico con l’Ufficio Alunni (080/4807116), e tanto per evitare 

assembramenti. 

Al ritiro del diploma può provvedere l’interessato ovvero persona maggiorenne dallo 

stesso formalmente delegata. 

 

Nel caso in cui sia l’interessato a effettuare il ritiro, egli dovrà esibire proprio 

documento di riconoscimento in corso di validità e consegnare l’attestazione del versamento 

di € 15,13 ovvero il modello F24 firmato. 

 

Nel caso in cui il ritiro lo effettui persona delegata, quest’ultima dovrà consegnare: 

a) l’attestazione del versamento di € 15,13 ovvero il modello F24 firmato 

b) la delega scritta rilasciata dal diplomato cui dovranno essere allegate copie 

dei documenti di riconoscimento in corso di validità sia del delegante, sia del 

delegato. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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