
CITTA' DI ALTAMURA
Area Metropolitana di Bari

Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica

AVVISO
Detrazione delle spese per la Mensa Scolastica

anno solare 2019
(circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 02/03/2016 e ss.mm.)

Si rende noto che anche quest'anno sarà consentito beneficiare della detrazione del 19%
delle spese scolastiche (ivi comprese le spese per la fruizione del  servizio di refezione
scolastica),  per  la frequenza di  scuole  dell'infanzia  e delle  scuole  di  primo e secondo
grado,  per  un  massimo  di  spesa  di  €  800,00  per  ogni  studente,  pari  a  €.  152,00  di
detrazione.

A tal  fine,  i  soggetti  interessati  potranno richiedere, presso  il  Servizio  Pubblica
Istruzione e Assistenza Scolastica, il rilascio dell'Attestazione delle spese sostenute per la
fruizione del servizio di  refezione scolastica, utilizzando  esclusivamente il  “Modulo di
Richiesta Attestazione di Pagamento” disponibile presso:

 il sito del Comune di Altamura www.comune.altamura.ba.it. - sezione “Ticket  
Mensa Scolastica”

 gli Uffici Comunali siti in piazza Municipio: 
U.R.P.           o         Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica:

 il Plesso Scolastico di appartenenza.

Al fine di poter quantificare la spesa realmente sostenuta, sarà necessario allegare al
suddetto “Modulo”, oltre al documento di riconoscimento del richiedente, anche:

1) i blocchetti dei buoni mensa (ovvero le matrici timbrate e datate dall'esercente) 
acquistati dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019;

2) bollettini e/o bonifici, emessi dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019, attestanti 
l'avvenuto pagamento dei debiti pregressi ticket mensa.

Le  Attestazioni  saranno  rilasciate  entro  30  giorni dalla  data  di  consegna  del
modulo (l.241/90) e  potranno essere ritirate presso l'Ufficio Assistenza Scolastica sito in
piazza Municipio, esclusivamente nei seguenti giorni di ricevimento al pubblico:

lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.I.
f.to Dott.ssa Carmelita MALAGNINI

IL DIRIGENTE  del 4° SETTORE
f.to Avv. Berardino GALEOTA

Infotel: 080 3107295 – 080 3107294 e-mail: pubblicaistruzione  @pec.comune.altamura.ba.it 
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