
 
 

 

Documento protocollato digitalmente                Sant’ Angelo dei Lombardi 27/04/2020 

 

 

     Ai genitori degli alunni delle classi III scuola sec. I 

grado e V Scuola Primaria Plesso di Sant’Angelo dei L. 

Atti, Sito web, Albo. 

Al DSGA, Agli A.A. Calvano R. e Zollo F. 

 
 
Oggetto: richieste di rimborso quota € 15,00 progetto Scuole allo Stadio. 
 
 
I genitori degli alunni indicati in intestazione aventi diritto al  rimborso della quota di 
acconto già versata al nostro Istituto per quanto espresso in oggetto, potranno recarsi a 
scuola a partire dal 4 maggio 2020, verificando preliminarmente gli orari di apertura 
della segreteria scolastica (per informazioni tel. 3515550949) 
Il prof. Responsabile del Progetto Bellino A. ed il DSGA provvederanno direttamente in 
contanti al rimborso della cifra, previa consegna della dichiarazione allegata. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n. 39 del 1993 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Protocollo 0001629/2020 del 27/04/2020



Al Dirigente scolastico   dell’I.C.  
“Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi” 

Prof. Nicola Trunfio 
 
 
Oggetto: richiesta rimborso quota già versata di € 15,00 Progetto Scuola allo Stadio. 
 

Il sottoscritto__________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a______________________________________________ 

frequentante la classe__________ dell’I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi Plesso 

di_______________________, avendo versato la quota di € 15,00 per il Pogetto Scuole allo 

Stadio  annullato a causa dell’emergenza sanitaria in atto, 
 

CHIEDE 
 

 il ritiro della somma  in contanti per il tramite del DSGA/docente Responsabile. 
_________ 

Il sottoscritto congiuntamente 
DICHIARA 

 

 di essere consapevole di non avere più titolo ad avvalersi delle detrazioni per spese scolastiche 
previste dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis) del T.U.I.R. in riferimento alla quota rimborsata. 

Luogo e data      
Firma del richiedente
    

----------------  
 

-------------------------------------------------------- 
 

Il sottoscritto__________________________________________________________ 

genitore/tutore dell’alunno/a______________________________________________ 

frequentante la classe__________  scuola Primaria scuola Secondaria di 1° Gr. dell’I.C. 

“Criscuoli” plesso di Sant’Angelo dei Lombardi  

 
DICHIARA 

 

 di aver ricevuto la quota di € 15,00 a rimborso integrale del  Pogetto Scuole allo Stadio  
annullato a causa dell’emergenza sanitaria in atto, in data___/___/_____ in contanti per il 
tramite del DSGA/Docente Referente prof.Bellino Andrea. 
 

 di essere consapevole di non avere più titolo ad avvalersi delle detrazioni per spese scolastiche 
previste dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis) del T.U.I.R. in riferimento alla quota rimborsata. 
    Sant’Angelo dei Lombardi, ___/___/______ 
 

Firma per ricevuta ________________________ 


