
 

           

Oggetto: modalità ritiro diplomi     

          

Si comunica che il Diploma di Stato ed altra documentazione presente nel proprio fascicolo 
personale sono disponibili per il ritiro presso la Segreteria Didattica di questo Istituto con i seguenti orari: 

Orario 10.00 - 12.00 tutti i giorni. 

Previo appuntamento telefonico al numero 041430955 (attendere di 

parlare con un operatore). 

 

Presentarsi  muniti di: 

1) Attestazione del versamento di euro 15,13 da effettuare secondo una delle due seguenti 

modalità :    
 
 

  Tramite Pago in rete collegandosi al seguente link : 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html; accedendo con lo SPID (Identità 

Digitale Pubblica).  

Percorso da seguire: 

- accedere con le proprie credenziali SPID personali inserendo username e password; 

- selezionare su VAI A PAGO IN RETE SCUOLE; 

- premere su versamenti volontari, nel campo “codice meccanografico” inserire il 
codice dell’Istituto (VEIS02800Q); 

- premere nella sezione ”azioni”, inserire nel campo “CAUSALE”: RITIRO DIPLOMA 

ed eseguire il pagamento. 

 Con Modello F24; come da istruzioni riportate in seguito: 

ISTRUZIONI per F24: 

– Nella sezione “Contribuente” del modello F24 compilare come segue: 

– nel campo “Codice fiscale” inserire il codice fiscale dello studente cui si riferisce il 
versamento della tassa diploma; 

– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore 
fallimentare” inserire l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di 
sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo 
“Codice identificativo”. 

– nella sezione “Erario” inserire il codice tributo “TSC4”, nella colonna “anno di 
riferimento” l’anno cui si riferisce il versamento e, nel formato “AAAA” indicare l’anno 
iniziale dell’A.S. in cui si è conseguito il diploma (per esempio: per indicare l’a.s. 

2019/2020 riportare nel suddetto campo il valore 2019) 

– nella colonna “Importi a debito versati” inserire € 15,13. 

 

 

 

 

 

   

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html


 
 

 

 

2) Carta di identità in corso di validità. 

 

NOTA BENE: L’esonero della tassa scolastica puo’ essere consentita per motivi di merito 

(voto finale 100/100mi), motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di 

beneficiari (rif. Decreto n. 370 del 19/04/2019 e Circolare Ministeriale n. 13053 del 

14.06.2019). 

 

 

Nel caso il ritiro venga effettuato delegando altra persona maggiorenne, oltre alla 
documentazione precedente il delegato dovrà produrre anche: 

1) Delega firmata dal delegante su modello presente in allegato; 

2) Carta di identità del delegato in corso di validità e copia della stessa; 

3) Copia della carta di identità del delegante. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Gasparini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DELEGA AL RITIRO DEL DIPLOMA DI STATO 

 
       Al  Dirigente Scolastico 

       I.I.S. “ 8  MARZO-K.LORENZ” 

       Mirano (Ve) 

 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a  a 

__________________________________Prov. __________ il _____________________ residente 

a 

______________________, Via/Piazza _________________________________________ n.____ 

recapito telefonico n. ______________________________ avendo superato l’ESAME DI STATO 

nell’anno scolastico ______________/______________, essendo impossibilitato/a al ritiro diretto, 

DELEGA 

il /la Sig./Sig.ra ____________________________________________ nato/a 

___________________________________ prov._______ il _____________________ e residente a 

_________________________, in Via ___________________________________________ 

n.____ al ritiro del proprio DIPLOMA DI STATO in ORIGINALE e di eventuale altra 

documentazione presente nel proprio fascicolo personale, assumendosi la responsabilità per la 

consegna a terzi, anche se delegati, e sollevando codesta amministrazione da ogni eventuale 

responsabilità in caso di smarrimento e/o distruzione, anche involontaria, del diploma stesso. 

Lo scrivente è a conoscenza che i dati forniti verranno utilizzati per i soli fini istituzionali previsti e 

ne autorizza il trattamento. 

Allega copia con firma autografa del documento di riconoscimento proprio e del delegato. 

 

 

 

 

__________________________     ___________________________ 

       (data)                (firma) 

 

 


