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Ai genitori degli alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia
e primaria di SAINT-PIERRE
Loro indirizzi

OGGETTO: Attestazioni dei pagamenti relativi al servizio di refezione scolastica per la
detrazione sulla dichiarazione dei redditi.
Viste le disposizioni di legge che hanno introdotto la possibilità di detrarre
sulla dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico 2019 per l’anno d’imposta 2018) le
spese sostenute nel corso dell’anno precedente (anno solare 2018) per la mensa scolastica di
ogni alunno, si comunica che le attestazioni saranno scaricabili direttamente dalle famiglie
entrando sul sito del Comune di Saint-Pierre (www.comune.saint-pierre.ao.it), nella sezione
“Amministrazione e servizi”, “modulistica”, “modulistica servizi scolastici”, cliccando sul
link “Modulo web genitori”, che rimanderà al portale.
Occorre effettuare l’accesso con le credenziali già create per l’iscrizione alla
refezione scolastica e cliccare sul link “Documenti disponibili” (in alto) per trovare la/le
lettera/e di certificazione delle spese sostenute ai fini delle detrazioni sulla dichiarazione dei
redditi. Nel caso sia stata smarrita la password sarà possibile riceverne un’altra cliccando su
“problemi con accesso” nella pagina di login del sito Modulo Web genitori.
Se dopo essere entrati nel sito con username e password, non vedete i dati di
vostro/a figlio/a, contattare l’ufficio servizi scolastici e sociali comunale situato presso il
municipio di Saint-Pierre, Loc. Tache, 1, LAO Béatrice – DI FRANCESCO Milena tel.
0165/927814 – 927823, oppure via mail ad entrambi gli indirizzi b.lao@comune.sarre.ao.it
e mil.difrancesco@comune.sarre.ao.it, specificando il nome dell’alunno, la scuola (infanzia
o primaria) e la sezione/classe frequentata.
Per i genitori degli alunni che frequentano attualmente le classi 5A e 5B, si
precisa che sarà necessario collegarsi nella primavera dell’anno 2020 per ottenere la
certificazione dell’anno 2019, conservando quindi le credenziali per l’accesso al sito.
Distinti saluti.
La responsabile del procedimento
Milena DI FRANCESCO
Lettera firmata in originale
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