
Oggetto: 

DOMANDA DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI FREQUENZA PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………… 

Residente in ........................................................Via ...................................................n. ......  

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………… 

Residente in ........................................................Via ...................................................n. ......  

CHIEDE / CHIEDONO 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445,  
(dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà) 

che al proprio figlio/a.......................................................................................................... la 
Scuola Paritaria San Luigi di Garbagnate Milanese, tenuto conto delle attuali condizioni 
economiche della famiglia, accordi una riduzione del contributo mensile di frequenza.  

DICHIARA / DICHIARANO, a tale scopo 

- di aver preso visione della comunicazione RETTE SCOLASTICHE A.S. 2023/2024 
della SCUOLA S.LUIGI; 

- di essere a conoscenza di tutti gli ULTERIORI SOSTEGNI ED INCENTIVI e di aver 
provveduto alla richiesta di quelli per cui si ha diritto; 

- di beneficiare di altri rimborsi/sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette 
e/o indirette erogate a sostegno del contributo mensile di frequenza per l’A.S. 2023/2024 
erogati da: 

- Ente …………………………………………………., pari ad €. ………………... 

- Ente …………………………………………………., pari ad €. ………………... 

- Ente …………………………………………………., pari ad €. ………………... 
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Si allega alla presente: Modello ISEE 2023 (indicatore della situazione economica 
equivalente da richiedere al Centro Assistenza Fiscale – CAF) in corso di validità per 
entrambi i Genitori che hanno riconosciuto il bambino (indipendentemente dalla loro 
residenza anagrafica). 

Notizie particolari che la famiglia intende indicare per meglio avvalorare la richiesta: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Data ....................................  

Firma ............................................................  

 

Firma ............................................................  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
(ai sensi della vigente legge sulla Tutela della Privacy)  

Coloro che intendono usufruire, per cause economiche, della riduzione del contributo 
mensile devono presentare documentata domanda all’atto dell’iscrizione, corredate del 
Mod. ISEE 2023.  

Si informa che sui dati dichiarati ai fini delle attestazioni ISEE e sulle autocertificazioni 
saranno effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.  

Ai fini della determinazione del contributo di frequenza l’indicatore ISEE dovrà essere 
integrato con il reddito dell’altro genitore o convivente che ha riconosciuto il bambino 
indipendentemente della sua residenza anagrafica.  

 

Per presa visione     Firma............................................................ 

Firma............................................................ 
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