
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA  
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza  

 

(vedasi protocollo in alto) Vicenza, (vedasi timbratura in alto) 
 
 

AI GESTORI  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

della Provincia di VICENZA 
 

pubblicazione sul SITO 
 

e, p.c. FISM di Vicenza 

 

 

Oggetto: Scuole Paritarie Provincia di Vicenza - A.S. 2021/22  

o Caricamento in Sidi del “Modello A”  

• Invio a USP Vicenza “Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari”   

 

o Facendo seguito alla nota dell'USR Veneto prot. 6035 del 09/03/22 relativa all’oggetto, con la presente si 

sollecita la compilazione sul portale SIDI dell’autocertificazione circa l’erogazione del servizio scolastico 

con modalità NON commerciale, attraverso il Modello A e si chiede che vengano posti in essere tutti i 

presupposti necessari per consentire successivamente tempestiva erogazione dei contributi (DURC, 

Equitalia etc). 
 

• Al contempo, si chiede l’invio all’indirizzo usp.vi@istruzione.it   del documento Dichiarazione Tracciabilità 

dei flussi finanziari (allegato) debitamente compilato e digitalizzato unitamente (nello stesso file) al 

documento di identità del legale rappresentante, entro il 15 aprile 2022. Il nome assegnato al file deve 

essere il codice meccanografico della scuola.  
 

Si precisa, inoltre, che il Legale Rappresentante dovrà compilare e sottoscrivere il documento richiesto per 

ciascuna Scuola Rappresentata (individuabile in maniera univoca con il codice meccanografico SIDI 

assegnato a ciascuna scuola). 

Al fine di consentire l'assegnazione dei contributi ministeriali a favore delle scuole paritarie per l'Esercizio 

Finanziario 2022, si sottolinea l'importanza degli adempimenti sopra indicati; ogni eventuale successiva 

modifica dei dati inseriti nei documenti qui richiesti dovrà essere comunicata con urgenza all’indirizzo email 

usp.vi@istruzione.it.  

Si precisa che le SS.LL., prima di procedere all'inserimento della dichiarazione, dovranno prendere visione 

dell'informativa per il trattamento dei dati allegata alla presente. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE 
Dott. ssa Nicoletta Morbioli 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Il Responsabile del procedimento: 
Dino Pivato - tel. 0444/251135 
I referenti del procedimento: 
Cristina Fin - 0444/251130 - Raffaella Trapella - 0444/251124 

 

 
Allegati: 
1. Nota USR Veneto prot. 6035 del 09/03/22   
2. Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari   
3. Informativa per il trattamento dei dati 
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