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Il/La sottoscritta/o.............................................................. nato/a il ...../…../…. a ……………………………. 

residente a................................... in via............................................................. C.F………………………...…. 

tel/cell.. .................................  e-mail per invio certificato ................................................................................. 
  SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE 

 
chiede il certificato relativo alla spesa sostenuta per il servizio di refezione scolastica anno solare 2017, ai  fini della 
detrazione delle spese su dichiarazione dei redditi (redditi anno 2017 - Modello 730/2018 o modello Unico 2018)  per il 
figlio/i figli: 
 
1.  ………............................................................ ..…………………...........    nata/o il ……/……/………    

a ................................... C.F. ………………………………… frequentante l’Istituto Comprensivo di Canale 

� A.S. 2016/2017 -  Scuola  � Infanzia  � Primaria   � Secondaria 1° grado  - Classe/sez. ........  
Allega le ricevute bancarie, per  € ………………………. (periodo gennaio/giugno 2017) 

 
� A.S. 2017/2018 -  Scuola  � Infanzia  � Primaria   � Secondaria 1° grado  - Classe/sez. ........ 

(l’importo verrà calcolato dal Comune tramite accesso al portale della refezione scolastica) 
 

* * * 
2. ………............................................................ ..…………………...........    nata/o il ……/……/………    

a ................................... C.F. ………………………………… frequentante l’Istituto Comprensivo di Canale 

� A.S. 2016/2017 -  Scuola  � Infanzia  � Primaria   � Secondaria 1° grado  - Classe/sez. ........  
Allega le ricevute bancarie, per  € ………………………. (periodo gennaio/giugno 2017) 

 
� A.S. 2017/2018 -  Scuola  � Infanzia  � Primaria   � Secondaria 1° grado  - Classe/sez. ........ 

(l’importo verrà calcolato dal Comune tramite accesso al portale della refezione scolastica) 
 

* * * 
3.  ………............................................................ ..…………………...........    nata/o il ……/……/………    

a ................................... C.F. ………………………………… frequentante l’Istituto Comprensivo di Canale 

� A.S. 2016/2017 -  Scuola  � Infanzia  � Primaria   � Secondaria 1° grado  - Classe/sez. ........  
Allega le ricevute bancarie, per  € ………………………. (periodo gennaio/giugno 2017) 

 
� A.S. 2017/2018 -  Scuola  � Infanzia  � Primaria   � Secondaria 1° grado  - Classe/sez. ........ 

(l’importo verrà calcolato dal Comune tramite accesso al portale della refezione scolastica) 
 

Canale, lì …………. 
         Firma..........................................  
 
 
Il seguente modulo deve essere compilato in maniera leggibile e consegnato: 
- via email (in formato .pdf) a: assistenza@comune.canale.cn.it  allegato la fotocopia del documento di identità del genitore; 
- via fax al n.  0173/95798 con la fotocopia del documento di identità del genitore; 
- presso l’ufficio Socio-Assistenziale dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.00; 


