
 
SCUOLA DELL'INFANZIA  

“Mater Divini Amoris” 
VIA ALDO MORO, 37 – CAMPAGNOLA DI BRUGINE 

TEL. 049.9735019 
Cod.fiscale 92027700282 
Partita Iva 03393950286 

scuolainfanziacampagnola@gmail.com (per comunicazioni con la scuola) 
 

              genitoriscuoladellinfanzia7@gmail.com (per invio pagamenti mensili e richieste di carattere amministrativo) 
iban IT25T0872863010000000119142 

 
NUMERO PER LE EMERGENZE: 

371 5876346 
 

 

NOME COGNOME DEL BAMBINO………………………..……………... ….............DATA DI NASCITA…………………… 

 
Alla cortese attenzione dei genitori 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ALL’AGENZIA ENTRATE DELLE SPESE DI FREQUENZA DELL'ANNO 2022 PER 

SCUOLA DELL’INFANZIA. 

È stato pubblicato nella G.U. n. 30 del 6/02/2018 il Decreto del MEF in base ai quali si prevede la trasmissione 

all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, (dal 2023 diventa obbligatoria)con 

riferimento a ciascun figlio iscritto alla scuola dell’infanzia, per il pagamento di rette relative alla frequenza ai fini della predisposizione della 

dichiarazione dei redditi 

Con la presente comunicazione vi forniamo le indicazioni per svolgere al meglio l’adempimento relativo alle 

rette 2022/2023 dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia. 

Al fine di migliorare il nostro servizio e procedere in maniera chiara, si chiede pertanto la vostra collaborazione nell’indicare il genitore che sosterrà 

la spesa per le rette del/lla proprio/a figlio/a, VIDIMANDO LA VOCE D’INTERESSE: 

    PADRE AL 100%  

   MADRE AL 100% 

PADRE/MADRE AL 50%  

ALTRA PERSONA CHE SOSTIENE LA SPESA  

ALTRO (descrivere la situazione)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NOME COGNOME PADRE……………………………………………….DATA DI NASCITA………………………………………………………... 

NOME COGNOME MADRE………………………………… …………..DATA DI NASCITA………………………………………………………… 

NOME COGNOME ALTRA PERSONA…………………………………DATA DI NASCITA………………………………………………………. 

Informazioni importanti: 

Ci teniamo a sottolineare che per avere la detrazione delle spese sostenute, i pagamenti devono essere effettuati ESCLUSIVAMENTE tramite 

bonifico bancario   IT25T0872863010000000119142 

 Dopo aver effettuato il pagamento, inviare ALLA MAIL DEDICATA genitoriscuoladellinfanzia7@gmail.com la ricevuta; 

 Chiediamo puntualità dei pagamenti entro il 10  di ogni mese, al fine di un’agevolata  gestione da parte nostra; 

 Allegare a questa dichiarazione fotocopia codici fiscali dei genitori/e che detraggono la spesa. 

 

 

Luogo e data…………………………………………… 

 

FIRMA PADRE…………………………………………                                        FIRMA MADRE…………………………………………….. 

 

 

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO ALLEGANDO I DOCUMENTI SOPRA RICHIESTI. 

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE DON LLUCA E LE INSEGNANTI 
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