
 

Alla C.a. del 

Direttore dei Servizi Generali dei Amministrativi 

dell’Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari” di Sospiro 

Uffici Sede Istituto 

 

Richiesta di rilascio attestazione  spese sostenute per viaggi di istruzione ed uscite 

didattiche periodo 01 gennaio - 30 giugno 2017 ai fini della loro deducibilità fiscale 

 

(COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO IN OGNI SUA PARTE, NON 

OMETTENDO ALCUNA DELLE INDICAZIONI RICHIESTE) 

 

Genitore a cui intestare l’attestazione : 

Cognome  

Nome  

Data di nascita            /         /   19__  

Comune o stato estero di nascita 

(per esteso senza abbreviazioni) 
 

Provincia (Sigla. se stato estero indicare EE)   

Residente nel Comune di 

(per esteso senza abbreviazioni) 
 

Provincia (Sigla)   

Indirizzo della residenza 

(per esteso senza abbreviazioni) 
 n.° 

Codice fiscale  

La spesa sostenuta si riferisce al od ai seguente / i viaggi di istruzione effettuato / i nel periodo 

dal 01 gennaio al 30 giugno 2017: 

a ) primo viaggio di istruzione 

Cognome e nome del figlio che vi ha partecipato  

Classe e sezione frequentata (lo scorso anno scolastico)  

Scuola (dell’Infanzia / Primaria  / Secondaria di I grado)  

Sede (indicare il comune sede del plesso scolastico)  

Data di effettuazione (se non si ricorda la data esatta, indicare almeno il mese)  

Località  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) Secondo viaggio di istruzione 

Cognome e nome del figlio che vi ha partecipato  

Classe e sezione frequentata (lo scorso anno scolastico)  

Scuola (dell’Infanzia / Primaria  / Secondaria di I grado)  

Sede (indicare il comune sede del plesso scolastico)  

Data di effettuazione (se non si ricorda la data esatta, indicare almeno il mese)  

Località  

 

c) Terzo viaggio di istruzione 

Cognome e nome del figlio che vi ha partecipato  

Classe e sezione frequentata (lo scorso anno scolastico)  

Scuola (dell’Infanzia / Primaria  / Secondaria di I grado)  

Sede (indicare il comune sede del plesso scolastico)  

Data di effettuazione (se non si ricorda la data esatta, indicare almeno il mese)  

Località  

 

 

Chiedo che l’attestazione (indicazione obbligatoria. Barrare la scelta indicata) : 

 

  sia consegnata a mio figlio / figlia per il tramite dei suoi docenti  

   

  mi sia spedita al seguente indirizzo di posta elettronica : 

  _____________________________________ @ ____________________ 

 

(Attenzione : in nessun caso l’Istituto potrà disporre la spedizione dell’attestazione per 

posta tradizionale, raccomandata od ordinaria) 

 

 

Data ___ / ___ / 2018   

 

 

                                     ____________________________________ 

                   firma del / della richiedente 

 

NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE MODULI 

INCOMPLETI, NON DATATI O NON FIRMATI 


