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MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI RIMBORSO 
 
 
Questa dichiarazione può essere rilasciata ai genitori/tutori che lo richiedessero, per dimostrare la spesa 
sostenuta a favore del minore, al fine di: 
- rimborso spese in caso di coniugi separati o divorziati; 
- rimborso spese da richiedere a terzi quali aziende nelle quali il genitore lavora. 
Si deve rilasciare una sola dichiarazione complessiva delle spese rimborsate per tutte le settimane 
frequentate dal minore nell’attività di ER. 
Si ricorda che la Parrocchia NON può emettere fattura o ricevuta con finalità fiscale in quando non 
promuove attività commerciali ma solo attività inerenti il Culto e la Pastorale. 
La Dichiarazione deve essere fatta su Carta Intestata della Parrocchia, precisandone il Codice Fiscale, e 
avere il timbro della Parrocchia e firma del Legale rappresentante. 
Il modulo prevede le specifiche di spese in quanto trattandosi di solo rimborso spese, e non di attività 
commerciale, si devono documentare le spese sostenute dall’Ente per la realizzazione dell’attività. 
 
 
 
 
 
Contatti 
In caso di chiarimenti potete contattare: 
 
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 
don Sebastiano Tori 
tel. 051-6480747 
d_sebastiano@libero.it 

Elena Fracassetti 
tel. 051-6480747 
er@bologna.chiesacattolica.it 

 
Ufficio Amministrativo 
don Mirko Corsini 
tel. ufficio 051.6480752 
donmirko@bologna.chiesacattolica.it 
 
 



  

Fax Simile per la Dichiarazione di rimborso spese a favore 
dell’attività di Oratorio - Estate Ragazzi anno 
organizzato dalla Parrocchia 

	
 

Carta Intestata della Parrocchia con: 
- Parrocchia di … 
- Indirizzo (indicare la Sede Legale) 
- CAP, Città, Provincia 
- Codice Fiscale della Parrocchia 
 

Al Sig./Sig.ra [Inserire Cognome e Nome 
del genitore che ha richiesto la 
Dichiarazione] 
[Indirizzo del genitore] 
[CAP, Città, Provincia] 

 

Su richiesta dell’interessato/a si dichiara che il minore [inserire il nome del bambino o 

dei bambini, se fratelli], ha frequentato l’attività di oratorio – Estate Ragazzi anno, con 

finalità di Culto e Pastorale come previsto dalla Legge 222/1985 art. 16 lett. a), nei 

giorni dal ….. al ….. anno. 

Per il sostegno e la realizzazione di questa iniziativa, la famiglia del minore sopracitato 

ha contribuito con un rimborso spese per le attività sostenute pari ad una spesa di: 

€ …..,00 (Euro [in cifre]/00), per attività e materiali utilizzati, 

€ …..,00 (Euro [in cifre]/00), quota di partecipazione all’assicurazione, 

€ …..,00 (Euro [in cifre]/00), per rimborso pasti, 

per un totale complessivo di € …..,00 (Euro [in cifre]/00). 

Tale dichiarazione non ha nessun valore fiscale, ma viene rilasciata unicamente su 

richiesta del genitore. 

In fede. 

 
 
 
Luogo e Data 
 

Timbro della Parrocchia Firma del Legale Rappresentante 
 

 


