
MODELLO 730/2017: DETRAZIONI PER SPESE SCOLASTICHE

Con  la  dichiarazione  dei  redditi  sarà  possibile  portare  in  detrazione  Irpef  al  19% diverse   spese
scolastiche tra le quali quelle sostenute nell'anno solare 2016 per la mensa scolastica e il servizio di
pre e post scuola:

Indichiamo di seguito come e a chi richiedere la dichiarazione:

Mensa scolastica:

Il genitore, tutore o persona delegata da questi può:

➢ Richiedere la  dichiarazione direttamente allo sportello dell'Ufficio Istruzione comunale negli
orari di sportello;

LUN 10:00 – 13:00
MERC 09:00 – 11:30 14.30 – 17:30
VEN 09:00 – 11:30

➢ Inviare una mail di richiesta a istruzione.cultura@comune.pinerolo.to.it
indicando:
- i dati anagrafici del genitore richiedente;
- un recapito telefonico;
- i dati anagrafici degli alunni per i quali si richiede la dichiarazione e la scuola e classe frequentata nel
corrente anno scolastico;
- la modalità con cui si intende ricevere la dichiarazione (via e-mail o mediante ritiro presso sportello
Ufficio Istruzione)
- l'eventuale urgenza.

Per ogni informazione è possibile contattare l'Ufficio Istruzione al n. 0121/361.273 - 274

Servizio di pre e post scuola:

Il genitore, tutore o persona delegata da questi può:

➢ Richiedere  la  dichiarazione  direttamente  allo  sportello  dell'Ufficio   Politiche  Sociali  –  Casa
comunale negli orari di sportello;

LUN 10:00 – 13:00
MERC 14:30 – 17:30
VEN 09:00 – 11:30

➢ Inviare una mail di richiesta a: pol.sociali@comune.pinerolo.to.it

indicando:
- i dati anagrafici del genitore richiedente;
- un recapito telefonico;
- i dati anagrafici degli alunni per i quali si richiede la dichiarazione e la scuola e classe frequentata nel
corrente anno scolastico;



- la modalità con cui si intende ricevere la dichiarazione (via e-mail o mediante ritiro presso sportello
Politiche sociali – Casa )

Per ogni informazione è possibile contattare l'Ufficio Politiche sociali – Casa al n. 0121/361.228 – 

Asilo Nido

Si precisa che ogni genitore “pagante” riceve mensilmente una lettera indicante l'importo dovuto  sulla
quale viene precisato che la stessa risulta valida come documento fiscale e, unitamente alla quietanza di
pagamento,  utile per richiedere la detrazione in sede di compilazione modello 730.

Qualora il genitore, tutore o persona delegata da questi abbia smarrito la documentazione indicata al
punto precedente può:

➢ Richiedere la dichiarazione direttamente presso l'ufficio segreteria dell'Asilo Nido Tabona, Via
Gianni n. 77, Pinerolo  negli orari di sportello;

➢ Inviare una mail di richiesta a asilonido@comune.pinerolo.to.it
indicando:
- i dati anagrafici del genitore richiedente;
- un recapito telefonico;
- i dati anagrafici degli alunni per i quali si richiede la dichiarazione; 
- la modalità con cui si intende ricevere la dichiarazione (via e-mail o mediante ritiro presso la Segreteria
dell'Asilo Nido Tabona)
- l'eventuale urgenza.

Per  ogni  informazione  è  possibile  contattare  l'ufficio  Segreteria  dell'Asilo  Nido  Tabona  al  n.
0121/396896 .


