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INFORMATIVA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020  

Detrazioni fiscali per spese di istruzione previsto dal TU 917/1986- Anno 2019 

Si informano i Sigg.i Genitori degli alunni frequentanti le scuole Statali primarie di Basaldella e di Campoformido e la 

scuola Secondaria di 1° grado di Campoformido che, SONO DISPONIBILI le attestazioni dei pagamenti effettuati dalle 

famiglie durante l’anno 2019 per i SERVIZI COMUNALI di MENSA e di SCUOLA INTEGRATA, fruiti dai propri figli. 

Si fa presente che in ragione delle misure di contenimento dell’epidemia COVID 19 in atto, gli uffici sono 

temporaneamente chiusi al pubblico e non viene garantito il contatto telefonico. Le richieste di informazione potranno 

essere inoltrate all’ufficio tramite email scrivendo agli indirizzi di posta elettronica:  

 mensa@comune.campoformido.ud.it – manutenzione@comune.campoformido.ud.it 

 

MODALITA’ IMPLEMENTATE PER IL REPERIMENTO DEGLI ATTESTATI: 

 

ATTESTAZIONI PAGAMENTI 2019 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA/EXTRASCOLASTICA 

E’ attiva la funzione “SCARICA DICHIARAZIONE 730” che consente ai genitori di reperire autonomamente, dal conto 

mensa online del proprio/i figlio/i (programma SCHOOL.NET) l’attestato dell’importo totale versato dalla famiglia a 

questo Ente durante l’anno 2019, per il servizio di MENSA erogato all’alunno, come risulta dalle proprie registrazioni 

contabili. 

Indicazioni per acquisire l’attestazione: dal PORTALE GENITORI disposto alla “home page” del sito internet comunale 

(www.comune.campoformido.ud.it) il genitore accederà al conto mensa on-line del bambino, in esso dovrà attivare, dal 

menu a tendina che si apre cliccando sulla scheda Pagamenti, la funzione: Dichiarazione 730 che aprirà la pagina: 

“Attestazione di pagamento delle rette scolastiche”. In tale sezione, cliccando sul pulsante: “Scarica dichiarazione 730” 

si produrrà il documento in formato pdf. che la famiglia potrà stampare in autonomia. 

Alcune precisazioni: 

• Utilizzare, per l’estrazione del documento, un computer con collegamento a internet e a stampante; 

• Tenere presente che l’attestato sarà intestato al bambino individuato da nome cognome, codice fiscale, 

pertanto sarà opportuno verificare preventivamente, la correttezza con cui sono stati registrati tali dati sul programma 

SCHOOL.NET. nella sezione Anagrafica. Nel caso si rilevasse qualche errore o incompletezza, prima di stampare 

l’attestato, richiedere all’ufficio comunale competente (via email all’indirizzo: mensa@comune.campoformido.ud.it) di 

procedere alla rettifica. 

• Recuperare preventivamente le “credenziali” (Codice Utente e Password), e verificare la validità/operatività 

della password, in modo da garantirsi l’accesso al conto mensa on line del bambino, necessario per la stampa del 

documento. Le procedure per l’aggiornamento password sono reperibili alla cartella SCUOLE del sito internet 

comunale, nella pagina riferita al servizio mensa, comunque qualora non risultasse possibile perfezionare 

l’aggiornamento, il genitore registrato come tutore dell’alunno sul programma SCHOOL.NET  potrà richiedere 

l’intervento dell’ufficio esclusivamente tramite email da inviare all’indirizzo di posta elettronica: 

mensa@comune.campoformido.ud.it). 

 

 

 

 

  
ATTESTAZIONE PAGAMENTI 2019 - SERVIZI DI SCUOLA INTEGRATA 

 

 
Gli interessati potranno richiedere all’ufficio comunale preposto l’invio dell’Attestato tramite posta elettronica, 

all’indirizzo protocollo@comune.campoformido.ud.it L’attestato sarà trasmesso dall’ufficio all’indirizzo di posta 

elettronica del richiedente, salvo eventuale contraria indicazione, entro il termine di 7 giorni feriali dalla protocollazione 

della richiesta. 

Distinti saluti   
                                                                                             Il Responsabile dell’Area dott.ssa Monica Iaiza 

 


