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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE FISCALE 
 

Da consegnare personalmente alla Segreteria Scolastica  e sottoporre a protocollo 

oppure inviare scansione via mail: segreteria.bolognabv@salesiani.it 1 

 
 

Modulo destinato agli studenti non iscritti all’Istituto Salesiano, 

che intendono iscriversi ad attività organizzate dall’Ist. Salesiano 

e che sono tenuti al versamento di un contributo economico 

 

Alla cortese attenzione del Direttore  

e del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche  

Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca - Bologna 

 

Con la presente, si inoltra al Direttore e al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche dell’Istituto 

Salesiano Beata Vergine di San Luca (Bologna) la richiesta di iscrizione all’anagrafe fiscale. 
 

Motivazione del versamento: __________________________________________________________________________________________ 

Dati studente: Cognome:____________________________________  Nome:____________________________________________ 

Dati Pagante (destinatario della fattura): 

Cognome:_______________________________________  Nome:________________________________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________________________________ 

Residente in via:_____________________________________________________________________________n°__________ 

Comune: ____________________________________________________________ Prov.:_______ CP: ___________________   

Mail:________________________________________________________________ Cell.__________________________________   

Indicare l’iban per eventuali restituzioni della quota o di parte di essa: 

IBAN:_________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

In fede2,  _______________________________               __________________________________________________________ 
Data e luogo      Firma autografa del Pagante3 

 

                                                           
1 Gli Orari di apertura al pubblico degli Uffici durante l’anno e nei periodi di vacanza, sono pubblicati sul sito (www.salesianibologna.it), voce del menù 
principale: CONTATTI, flag verde: Economato, contabilità e segreteria.  Per ulteriori informazioni: 051/4151711 (centralino) 

2 Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 13 del reg. ue 679/16 (gdpr), di essere stato informato che i  dati  personali  contenuti  nella  presente  dichiarazione  
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa,  
anche ai fini della verifica delle dichiarazioni ivi riportate 

3 In caso di dichiarazione resa da un solo genitore, il firmatario, consapevole   delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi   del   DPR   245/2000, dichiara   di   aver   effettuato   la   scelta/richiesta   in   osservanza   delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si allega la documentazione. 


