
Richiesta attestazione spese per istruzione non universitaria 

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale “Regina Margherita”   

Via Valperga Caluso, n. 12  

10125 Torino - TO  

 

 

Oggetto: Attestazione delle spese di istruzione non universitaria - Dichiarazione 2018 - Redditi 2017 
(art. 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e ss.mm.ii. - Limite di 

detraibilità anno 2017, €. 717,00 per alunno). 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________________,  Prov. ______, il ___________________,  

Codice Fiscale ______________________________________________________________________, 

residente a ____________________________________________________ Prov. ______, cap  _________, 

in Via _________________________________________________________________, n. ____________, 

Telefono n. ________________________________,  Cellulare n. __________________________________,  

Indirizzo e-mail/Pec _____________________________________________________________________, 

 

in qualità di genitore dell’alunno/a __________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________, Prov. ______, il __________________, 

regolarmente iscritto presso questa Istituzione Scolastica nell’Anno Scolastico __________________ e 

frequentante la Classe _________ Sez. _______,  

 

CHIEDE 

il rilascio di una attestazione delle spese di istruzione non universitaria ai fini della dichiarazione 2018 

redditi 2017), detraibili nella misura del 19%. 

A tal fine, dichiara che per l'anno ________________ ha versato i seguenti contributi: 

 

Tipologia contributo 
Importo 

(in cifre) 

Modalità versamento 

(bonifico bancario -

bollettino c.c.p.) 

Eseguito 

 in data 

Tasse di iscrizione e frequenza  €.   

Mensa scolastica €.   

Contributi obbligatori €.   

Contributi volontari e erogazioni liberali 

deliberati dagli istituti scolastici con la specifica 

finalità legata alla frequenza  scolastica 

€. 

  

Spese per assicurazione   €.   

Spese per viaggi e visite d’istruzione a 

……………………………………….. 
€. 

  

Contributo finalizzato all’ampliamento 

dell’offerta formativa per corsi/attività di 

…………………..……………….. 

€. 

  

Donazioni alle scuole dirette all’innovazione 

tecnologica, all’edilizia scolastica o 

all’ampliamento dell’offerta formativa, per le 

quali vige la detrazione 19% senza soglia 

massima 

€. 

  

Per un totale complessivo di  €.   

 
In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per 

iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 241/1990, come integrata dalla Legge n. 15/2005. 

Distinti saluti. 

 

 

____________ , __________________     Firma del richiedente ____________________________ 

 

Riservato all’Ufficio Protocollo 

Prot. n. _________________/FP 

Torino, _________________ 

 

 

 

 

 


