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Prot. 7181/2021       Città della Pieve, 12/10/2021 
 

AGLI ALUNNI DIPLOMATI  
PRESSO QUESTO ISTITUTO 
 

 
Oggetto: Ritiro Diploma di Maturità in giacenza, a.s. 2011-12, a.s. 2012-13, a.s. 2013-14,  
 a.s. 2014-15, entro il 30/10/2021 
 
 

Con la presente si invita al ritiro del Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado (Diploma di 
Maturità), ancora giacente presso questo istituto, entro e non oltre il 30/10/2021. 
 
Dopo tale data il Diploma di cui sopra verrà depositato presso USR – UMBRIA 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria. 
 
Per il ritiro del Diploma è necessario provvedere al pagamento della tassa di € 15,13 attraverso 
modello F24 (da pagare presso un ufficio postale, uno sportello bancario o tramite home 
banking) e da compilare con i seguenti dati: 
 
- Sezione CONTRIBUENTE: Dati anagrafici dello studente interessato 
- Sezione ERARIO: codice tributo: TSC4 
                                anno di riferimento: anno in cui si è conseguito il diploma 
                                importo a debito 15,13 € 

Il modello F24 può essere scaricato digitando "F24" su un qualsiasi motore di ricerca (es. 
Chrome, Mozilla, Internet Explorer).  

È necessario fornire, a questo ufficio al momento del ritiro, l'attestazione di avvenuto 
pagamento e il modulo di ritiro del diploma, debitamente compilato, presente sul sito web 
della scuola nella sezione "modulistica alunni" (Menù a sinistra Sezione Utilità \ link 
Modulistica \ link Modulistica alunni) 

N.B. Se il diploma viene ritirato da una terza persona, è necessaria una delega corredata dai 
documenti d'identità del delegante e del delegato.  

Il diploma potrà dunque essere ritirato recandosi in presenza presso questo ufficio di 
segreteria. Al fine di garantire l'accesso ai locali scolastici, si invita ad anticipare 
(telefonicamente o mezzo mail), la data e l'orario scelto per il ritiro. 

Cordiali saluti. 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Maria Luongo 
 Firmato digitalmente 
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