
         A TUTTI I GENITORI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE: 
Il pagamento avrà cadenza bimestrale. Nei primi giorni del mese successivo al periodo di 
riferimento del pagamento riceverete avviso cartaceo recante l'importo della retta da 
pagare (decurtata di eventuali riduzioni spettanti), il termine entro il quale effettuare il 
pagamento e il codice IBAN per disporre il bonifico, che è l'unico metodo di pagamento 
accettato. La relativa fattura verrà emessa entro 12 giorni dalla data di ricezione del 
pagamento e sarà l'unico documento valido ai fini fiscali pertanto non verranno emesse 
altre certificazioni di avvenuto pagamento. La fattura sarà inviata tramite e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica che indicherete su questo modulo: riceverete una mail con 
mittente "DANIELA BALLERINI" che avrà per oggetto la condivisione di un documento che 
deve essere scaricato e conservato in quanto sarà inviato una sola volta. Questa modalità 
di recapito sostituisce la fattura cartacea che non verrà più consegnata. Vi preghiamo di 
vigilare sulla ricezione delle fatture: se avete effettuato il pagamento e, trascorsi i 12 giorni, 
non avete ricevuto nulla, vi preghiamo di comunicarcelo tempestivamente.  
NON VERRANNO EMESSE COPIE CARTACEE DI FATTURE GIA’ INVIATE E NON 
VERRA’ EFFETTUATO UN DOPPIO INVIO DELLA FATTURA. In caso di pagamento 
nella stessa giornata di più servizi verrà emessa un'unica fattura con l'indicazione univoca 
di ogni servizio e di chi ne fruisce (per esempio, per il pagamento delle rette di fratelli, la 
fattura riporterà tante voci quante sono le rette pagate specificando, per ogni voce, il 
servizio erogato, il nome ed il codice fiscale del bambino a cui si riferisce). Eventuali 
situazioni particolari vanno segnalate prima di effettuare qualsiasi pagamento. Inoltre i 
cambi di intestazione che dovessero essere richiesti durante l'anno saranno attivi dal 
periodo di pagamento successivo alla richiesta di variazione. 
ATTENZIONE: in caso di insolvenza verrete invitati, con un secondo avviso, a provvedere 
al saldo. Nulla ricevendo entro il termine indicato nel sollecito il bambino non sarà 
ammesso al servizio. 
 

 

RICHIESTA DATI PER FATTURAZIONE A.S. 2022-23 
 

NOME E COGNOME DEL BAMBINO__________________________________________ 
 
Nome e cognome genitore cui intestare la fattura_________________________________ 
 
Codice fiscale genitore intestatario____________________________________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________________CAP______________ 
 
E-MAIL (OBBLIGATORIA)__________________________________________________ 
 

Data__________________                                     Firma______________________ 


