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COM. N. 294

BOLOGNA, 27/03/2014

Ai GENITORI degli ALUNNI
All’ALBO
ISTITUTO COMPRENSIVO N: 9
Da dettarsi sul diario con controllo della firma.
OGGETTO: ATTESTAZIONE DI EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO N. 9 –VIA LONGO.
Si comunica alle Famiglie degli alunni di questa Scuola che anche per l’anno 2013
possono detrarre dall’imposta sul reddito i contributi facoltativi elargiti, secondo la seguente
specifica:
 Innovazione tecnologica (acquisto/aggiornamento applicativi software, acquisti di pc,
videoproiettori, lavagne multimediali hardware in genere, cartucce per stampanti,
biblioteche didattiche digitali, ecc.);
 Edilizia scolastica;
 Ampliamento dell’offerta formativa (progetti curricolari ed extracurricolari, servizio di
assistenza alla mensa per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, studio assistito
pomeridiano per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, servizio di post scuola per la
sola scuola dell’infanzia).
Al fine di ottenere la detrazione, i Sig. ri Genitori che non avessero specificato nella
causale del bollettino/versamento le finalità e la volontarietà dello stesso, potranno completare il
modulo, disponibile in Segreteria, nei consueti orari e giorni, scrivendo nell’apposito spazio,
relativo all’intestazione, il nominativo della persona fisica che la porta in detrazione e, nella parte
sottostante la cifra versata. Il modulo, firmato dal Dirigente Scolastico, da presentarsi insieme alla
Denuncia dei Redditi, sarà naturalmente accompagnato sia dalla ricevuta del versamento del
contributo, sia dalle ricevute di versamento delle eventuali attività extra scolastiche relative all’anno
solare 2013, dove va specificata la dicitura “offerta liberale a favore della Scuola come
ampliamento dell’Offerta Formativa” (Art. 13 legge n. 40 del 2 Aprile 2007).
I Nostri Uffici amministrativi saranno a Vostra disposizione sia per il rilascio della
documentazione necessaria che per ogni possibile chiarimento in merito alla materia di cui all’oggetto nel
consueto orario.

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Ass. te Amm. va - Sig. re Fulvia Monterosso e Alberta Sabbi
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