RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Saluzzo - Plana” – Alessandria

Il/la sottoscritto/a alunno/a

classe

residente a

(

) CAP

indirizzo

n°

cellulare

email
C H I E D E

Ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento tasse scolastiche e contributo di Istituto”, il rimborso del
CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO versato in occasione dell’iscrizione alla classe
l’a.s.

/

nella misura di:

€ 80,00

per

altra cifra (specificare) €

Per la seguente MOTIVAZIONE:
trasferimento ad altro Istituto (indicare):
ritiro dalla scuola (indicare la data del ritiro):
trasferimento di residenza a (indicare):
versamento effettuato per errore (specificare):
altra motivazione (da documentare):
Lo scrivente dichiara altresì:
- di aver preso visione del “Regolamento tasse scolastiche e contributo di Istituto”, del quale è
riportato sul retro l’estratto relativo al contributo volontario di Istituto;
- di non aver mai effettuato un giorno di frequenza presso codesto Istituto Scolastico nell’anno
scolastico al quale il contributo fa riferimento;
- di essere consapevole che, in caso di frequenza (anche di un solo giorno) presso codesto Istituto,
nell’anno scolastico al quale il contributo fa riferimento, questo non potrà essere restituito, salvo
valutazione positiva del Consiglio di Istituto;
- di essere consapevole che, qualora la presente richiesta sia effettuata oltre il 30 ottobre
dell’anno scolastico al quale il contributo fa riferimento, la stessa sarà considerata inammissibile;
- di voler riscuotere l’importo suddetto tramite accredito sul Conto Corrente Bancario di seguito
indicato (il codice IBAN è sempre di 27 caratteri):

Intestato a:
Si allega, a pena di inammissibilità della richiesta, la RICEVUTA dell’avvenuto pagamento.

Luogo, data

L’alunno/a

Il genitore / tutore

SEZIONE A CURA DELL’UFFICIO



SI APPROVA



NON SI APPROVA

Motivo del diniego: __________________________________________

Rimborso afferente alla seguente sottovoce di spesa
Descrizione

Tipo

Conto

S.conto

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto GRENNA
_______________________

REGOLAMENTO TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO DI ISTITUTO
(Approvato dal Consiglio di Istituto del 28/02/2019 - Delibera n° 16)
[…]
ART. 6 – CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione
dell’Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà
di determinare annualmente contributi, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di
concorso per la copertura di attività e iniziative volte all’arricchimento dell’offerta formativa.
Queste spese, dettagliatamente specificate nelle relazioni accompagnatorie del Programma annuale e del
Consuntivo, approvate dal Consiglio di Istituto, dai Revisori dei conti sono pubblicate all’albo
dell’Istituto.
La gran parte delle scuole statali istituisce, dunque, tramite delibera del Consiglio d’Istituto, un
contributo da parte delle famiglie a favore della scuola che, serve a coprire le spese necessarie al
mantenimento di una offerta formativa di qualità. Tale contributo costituisce un indispensabile
strumento di finanziamento per la scuola. Nello specifico, si elencano le principali spese per le
quali la nostra istituzione scolastica utilizza tali risorse:
Spese fisse e obbligatorie
1. Pagamento premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale degli studenti per RC e
infortuni (obbligatorio)
2. Affitto locali esterni per attività coreutiche (obbligatorio fino a conclusione lavori di
adeguamento presso le nostre sedi)
3. Servizi Web/ Scuola-Famiglia quali Registro Elettronico, Materiale Didattico ecc... (obbligatorio);
Spese per ampliamento formativo
4. Organizzazione e gestione di Stage Esteri, Master dei Talenti, Certificazioni Linguistiche
5. Funzionamento e acquisto dei materiali per i laboratori didattici (fisica, lingue, informatici,
musicali, coreutici, palestre)
6. Contributo spese di viaggio agli alunni che partecipano a concorsi in rappresentanza della scuola
7. Spese per stampa e rilegatura del giornalino scolastico
8. Organizzazione di manifestazioni e convegni per gli studenti
9. Attività extra curriculari con il coinvolgimento di esperti esterni
10. Innovazione tecnologica e Rete Wi-fi per uso didattico
11. Attivazione dello sportello di ascolto
12. Contributi SIAE e Tasse di Iscrizione a Manifestazioni e/o Concorsi
13. Spese per edilizia scolastica (contributo manutenzione) (Legge 2 aprile 2007, n. 40. “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la
nascita di nuove imprese”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento
ordinario n. 91).
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO L'importo del Contributo viene stabilito annualmente con
delibera del Consiglio d’Istituto e resta in vigore fino a successiva modifica. Per l’a.s. 2019/2020
viene determinato (Delibera n.16 del Consiglio di Istituto del 28/02/2019) il contributo annuo di:
 Euro 80,00 per le classi dalla 1^ alla 5^ di tutti gli indirizzi di studio attivi presso il
l'Istituto;
Nell'importo richiesto viene ricompresa una quota minima di venticinque euro con cui l'Istituto
provvede a sostenere i costi annuali obbligatori per la copertura assicurativa, la locazione dei
locali esterni alla struttura e la fornitura e gestione del registro elettronico. Tale importo è
applicabile alle famiglie che depositino presso la segreteria la dichiarazione ISEE attestante una
situazione patrimoniale inferiore seimila euro.
Il contributo di Istituto viene utilizzato per poter migliorare la nostra offerta formativa e
garantire la piena promozione della qualità che l’Istituto intende offrire agli allievi.
L’erogazione del contributo di Istituto da parte delle famiglie rappresenta una scelta condivisa,
deliberata dal Consiglio di istituto nel quale sono rappresentate tutte le componenti.
I contributi vengono regolarmente inseriti nel programma Annuale delle Istituzioni scolastiche che è
sottoposto a controllo e certificazione dai revisori contabili.
DETRAIBILITA’ DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO In base al decreto Bersani 40/2007 - è possibile
detrarre le donazioni - letteralmente, “le erogazioni liberali” agli istituti scolastici - nella
dichiarazione dei redditi nella misura del 19 %. Per usufruire della detraibilità è necessario che il
pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino postale (rintracciabilità del versamento), deve
essere conservata la ricevuta del versamento ed infine, il contributo deve riportare nella causale la
seguente dicitura “CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, PER l’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, PER L’EDILIZIA SCOLASTICA”
RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO Qualora la famiglia avesse versato
erroneamente il contributo (trasferimento ad altro istituto, ritiro dalla scuola, trasferimento di
residenza ecc.) o altri motivi documentati, può essere presentata richiesta di rimborso. La richiesta
va indirizzata al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto, entro il 30 ottobre dell’anno scolastico di
riferimento, su apposito modello (MODELLO PER RICHIESTA RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO), indicando,
nella domanda, il codice IBAN del conto corrente ed intestatario su cui deve essere fatto il rimborso.
DOPO TALE DATA NON SARA’ POSSIBILE RICHIEDERE RIMBORSI. Se lo studente non ha mai frequentato
l’istituto il rimborso verrà restituito al 100%. In caso di frequenza anche di un solo giorno il
contributo non sarà restituito.
RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO Entro il 31 dicembre di ogni anno sarà fornita
rendicontazione di come è stato speso il contributo di Istituto versato dalle famiglie nell’anno
scolastico precedente.
[…]

