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ATTIVAZIONE RID BANCARIO 
 
 
Noi  sottoscritti (papà) ______________________________________ (mamma) ______________________________________   

genitori dell'alunno/a ____________________________________________________________________________________________ 

che frequenterà  □ nido       □ infanzia       □ primaria       □ secondaria di I°  

nel □ triennio / □ quinquennio  riconoscono espressamente come dovuto l’importo annuale indicato 

secondo l’ordine di scuola frequentato e soggetto a possibili variazioni durante le annualità :  

Ordine 
scuola 

NIDO INFANZIA 
PRIMARIA 

ORDINAMENTALE 

PRIMARIA 

SBS 1 
SECONDARIA 

Contributo 
integrativo di 

gestione 

p. time       € 4.428 
t. normale € 6.145 

sbs            € 4.500 
ordinario €  3.080 

ordinario    € 3.414 

sbs cl 1°   €  4.990 
sbs cl 2°   €  5.065 
sbs cl 3°   €  5.565 
sbs cl 4°   €  5.565 
sbs cl 5°   €  5.565 

€ 4.534 

Quota 
Associativa 

AGeSC 
- - 20 € 20 € 20 € 

 

e si impegnano al versamento della stessa mediante RID2 BANCARIO per l’intero ciclo di 

frequenza, secondo la seguente modalità:   

□ MENSILE         □ TRIMESTRALE 

 
con preghiera di addebitare:       il Contributo integrativo di gestione (retta) 

        la Quota Associativa (AGeSC – unica per famiglia) (facoltativo) 

    il Servizio bus (se utilizzato) 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo i genitori conferiscono autorizzazione alla Scuola per 
l’addebito sul proprio conto corrente delle quote dovute per i servizi educativi e scolastiche dei propri 
figli.  
 

In caso di insoluto bancario, i sottoscritti autorizzano la Scuola ad addebitare sul conto corrente indicato, 
le relative spese di commissione bancaria sostenute dalla scuola nella rata RID successiva. 
 

In caso di revoca del servizio e/o variazione dati, i genitori dovranno darne tempestiva comunicazione 
scritta alla Scuola e al proprio Istituto di credito.  
 

 
Data ______________________   Firma  (papà)__________________________________________________ 
 
      Firma (mamma)_______________________________________________ 
 
 

                                                        
1 PRIMARIA SBS: Come già comunicato all’inizio del Progetto SBS, dal secondo anno scatta l’aumento 
pattuito del contributo economico di gestione di € 75,00 mentre dal terzo anno l’aumento è di € 500,00 
bloccato poi per i successivi due anni scolastici (fatti salvi eventuali ritocchi relativi alla svalutazione corrente).  
2 RICHIEDERE ALLA PROPRIA BANCA LA STAMPA DELLE COORDINATE BANCARIE (IBAN) 
e consegnarle in Segreteria Amministrativa allegate al presente modulo. 
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FATTURAZIONE  
 

 

Il nostro Centro Educativo rilascia le fatture (impostate a preventivo) intestate al genitore  
dell’alunno relativa al pagamento della retta, del trasporto e di tutte le spese sostenute durante 
l’anno scolastico.   
 
LA CONSEGNA: i genitori riceveranno durante l’anno le fatture emesse secondo le seguenti 
tempistiche: 
- i bambini del NIDO e della SCUOLA DELL’INFANZIA riceveranno le fatture direttamente in 

sezione; 
- per gli alunni della SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO la 

consegna avviene durante i colloqui con la consegna delle schede di valutazione (I° e II° 
quadrimestre). 

Coloro che necessitano della consegna anticipata dovranno farne richiesta in amministrazione. 
 
 
Ricordiamo che: 
 

- è confermata la possibilità stabilita dalla legge nr. 107/2015 per chi frequenta la scuola 
paritaria di portare in detrazione la spesa sostenuta per la frequenza sino ad un massimo di 
€ 717, con un risparmio (o un recupero) d’imposta pari a € 136,23 cioè il 19% di detrazione.  
 

- E’ OBBLIGATORIO PER NORMATIVA, CHE L’INTESTATARIO DELLA FATTURA SIA 
ANCHE L’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE SU CUI AVVIENE L’ADDEBITO DEL 
RID PER IL VERSAMENTO DELLA RETTA E/O DEL TRASPORTO. 

 
 
 
                          

INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE (e genitore a cui verrà intestata la fattura)  
 
Cognome _____________________________________  Nome ____________________________________________ 
 
Indirizzo __________________________________________________ cap e paese ______________________________________ 
 
 
CODICE FISCALE DEL GENITORE A CUI INTESTARE LA FATTURA 
 
 
 

               

 

 
 


