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BUONI CARTACEI PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2015 
(da allegare alla dichiarazione dei redditi 2016 riferimento anno 2015) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART.47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) 

 
Il sottoscritto/a ________________________C.F.___________________________ genitore/ tutore del minore  
 
 
______________________________________________ C.F. _____________________________________   

 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 
 
di aver usufruito  nel periodo da gennaio 2015 ad agosto 2015, come da frequenza scolastica di n.________  
 
buoni pasto CARTACEI di importo € ____________cadauno (tariffa intera o ridotta – specificare) del servizio 
mensa dalla   
 
SERIMI SRL acquistati presso le rivendite autorizzate per un importo complessivo di   €_______________ nel  
 
periodo  da gennaio a giugno 2015 
 

CHIEDE 
 PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE 

 
il rilascio della relativa attestazione di pagamento per le detrazioni dei redditi 2016 – rif. Anno 2015  
 
da inviare al  proprio indirizzo mail ________________o fax _______________ o con ritiro personale presso la 
Vostra sede di Mira previo accordo telefonico per ritiro nelle fasce orarie riservate. 
 
Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30.06.2003, n. 196, che 
pertanto potranno essere raccolti, archiviati, registrati ed elaborati tramite supporti informatici e cartacei, nonché 
comunicati agli Enti pubblici con cui questo Ente ha rapporti. 
 
 
FIRMA GENITORE/TUTORE_____________________________________________________________ 
 
(ALLEGARE FOTOCOPIA DOC. IDENTITA’ VALIDO DEL DICHIARANTE) 
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ISTRUZIONI PER RICHIESTA A SERIMI SRL DEL RILASCIO 
DELLA RICEVUTA PER BUONI CARTACEI PERIODO GENNAIO – 

GIUGNO  2015 
 

************************************************************************************** 

AVVISO IMPORTANTE:  
 

E’ necessario fare una  richiesta per ogni figlio/minore.   
Per ricevere l’attestazione indicare indirizzo mail o fax. 
Se le attestazioni richieste sono da consegnare brevi mano, 
telefonare preventivamente al n. telefonico di SERIMI Mira 
041/56008110 per concordare il ritiro alle ore stabilite. 
 

ISTRUZIONI PER L’INVIO 

Da inviare via mail  a scuole.serimi@camst.it o tramite fax  al n. 

0432/521927 con oggetto: richiesta ricevuta per buoni cartacei gennaio- 

giugno 2015. SERIMI SRL invierà via mail  o fax al genitore/tutore la 

ricevuta nominativa,  entro 3 gg. Lavorativi, dal ricevimento della richiesta 

correttamente compilata. 

 

************************************************************************************** 
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