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   Allegato 5 
 
 

EROGAZIONE LIBERALE PER IL SOSTEGNO E AMPLIAMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/23   

 MODALITA’ DI VERSAMENTO 

 

L’erogazione è volta a sostenere l’offerta formativa e migliorare l’azione didattica offerta 

dall’Associazione formazione professionale Patronato S. Vincenzo. 

La quota per l’anno scolastico 2022/2023 è di 200,00 euro (Euro duecento//00). 

 

Il pagamento deve essere effettuato mediante Bonifico Bancario alle seguenti coordinate: 

- Beneficiario: A.F.P. Patronato San Vincenzo 

- Banca di appoggio: BANCO BPM SPA 

- Iban: IT45Y0503411105000000008590 

- Causale: “EROGAZIONE LIBERALE PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA - Cognome Nome e classe allievo”. 

 

Copia del bonifico dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione. 
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Cosa fa l’A.F.P. Patronato S. Vincenzo con il contributo versato dalle famiglie?  

 

Si dettagliano le spese sostenute con il contributo in voci aggregate:  

- Assicurazione obbligatoria per attività scolastiche ed extrascolastiche (assemblee, 

visite guidate, viaggi d’istruzione ecc.);  

- Rilascio, da parte del medico del lavoro, del giudizio di idoneità per le attività di 

laboratorio e/o tirocini; 

- Materiali di consumo e supporto alla didattica (es: carta, toner, servizi utili alla 

preparazione di dispense e di verifiche personalizzate per gli studenti; beni e servizi 

necessari all’utilizzo dei laboratori);  

- Tecnologia e innovazione (es: acquisto dispositivi informatici, abbonamento alla 

Rete GARR/Internet banda larga, manutenzione dei laboratori);  

- Scuola-Famiglia (es: materiali per l’orientamento; libretti giustificazione);  

- Decoro, pulizia, sicurezza (es: materiali per il primo soccorso; interventi di 

manutenzione e di riparazione non coperti dall’Ente Locale; acquisto arredi per la 

didattica non forniti dall’Ente Locale); 

- Sostegno, miglioramento, ampliamento offerta formativa (es. nuovi laboratori, 

adeguamento alle richieste del mercato del lavoro, implementazione programmi 

soft skills). 
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Si rammenta che l’art. 13 della legge n. 40/2007 prevede per le famiglie la possibilità di 

avvalersi della detrazione fiscale, nella misura del 19%, per quanto riguarda il contributo 

versato a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzato all’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

A seguito del provvedimento 39069/2021 dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti che 
hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli 
istituti scolastici possono decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati 
relativi ai versamenti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. 
L’opposizione all’utilizzo dei dati sopra descritti può essere esercitata con due modalità: 

1. comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o 
erogazione (AFP Patronato San Vincenzo) entro il 31/12 dell’anno in cui la 
spesa/erogazione è stata sostenuta; 

2. comunicando direttamente l’opposizione all’Agenzia delle entrate dal 1 gennaio al 
16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o erogazione. 

 
Compilare SOLO nel caso in cui si scelga l’opzione a non acconsentire alla comunicazione 
dell’importo dell’erogazione liberale all’Agenzia delle Entrate: 
 

Il sottoscritto/a   ______________________________________________ 
genitore di           ______________________________________________                                             
iscritto al corso    _____________________________________________________ 

                                 

□ NON acconsente a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi 

ai versamenti per l’erogazione liberale. 
Data Firma 

________                                                                                             __________________ 


