COMUNE DI ERBUSCO
Area Servizi Generali e alla Persona
Ufficio Istruzione

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Modulo da compilare e consegnare al protocollo dal 01/05/2019 al 31/05/2019
Il/la sottoscritto/a

Nato/a il

a

(____)

Tel./cell.

C.F.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

E-mail

Residente a

Via
• In qualità di:

n°_____

Genitore

Tutore

Del minore
M

____/____/________

Nato/a il
F

Di anni

C.F.

____/____/________

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Residente a Erbusco in via

n°_____

CHIEDE per il minore sopra indicato
L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA nella

misura stabilita dalla Delibera di Giunta Comunale n. 54/2019.
Dichiara che il valore dell’ISEE ORDINARIO (in cui è inserito il minore), è pari a € ________________
come da attestazione allegata con scadenza ___/___/______ e pertanto il contributo mensile sarà di:

□
□
□
□
□

QUOTA
INTEGRAZIONE
MENSILE (a bambino)

FASCIA
REDDITO ISEE

DA

A

€ 120,00

F1

€ 0

€ 3.000,00

€ 100,00

F2

€ 3.000,01

€ 7.500,00

€ 80,00

F3

€ 7.500,01

€ 12.500,00

€ 65,00

F4

€ 12.500,01

€ 17.500,00

€ 50,00

F5

€ 17.500,01

€ 22.500,00

Comunica che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 alla scuola dell’infanzia di:

□
□
□

• Erbusco Capoluogo – Scuola Materna San Giuseppe

Per il 1°

2°

3°

anno di scuola

• Frazione di Villa – Asilo Infantile G.G. Tacconi

Per il 1°

2°

3°

anno di scuola

• Frazione di Zocco – Associazione Scuola Materna G.B. Fava

Per il 1°

2°

3°

anno di scuola

e che inizierà a frequentare la scuola sopra indicata a partire dal mese di: __________________ anno 20____
SEGUE SUL RETRO
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DICHIARA
a) di essere a conoscenza che le attestazioni ISEE presentate, ai sensi del DPCM 159/13, potranno essere
soggette a controlli per accertare la veridicità delle informazioni fornite in sede di dichiarazione sostitutiva
unica (D.S.U.) e che, nel caso ciò non sussista, verrà predisposta l’immediata decadenza dei benefici ottenuti;
b) di essere, altresì, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000;
c) di acconsentire all’utilizzo del numero di cellulare e/o dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle
comunicazioni;
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto dichiarato;
e) di essere a conoscenza delle regole e delle modalità previste per la fruizione del beneficio ed in particolare che:
- la Scuola dell’Infanzia fissa, in modo autonomo, l’importo totale della retta mensile di frequenza;
- il Comune eroga direttamente alle scuole dell’Infanzia le quote d’integrazione retta di frequenza;
- la famiglia beneficiaria verserà alla Scuola dell’Infanzia, come quota mensile, la differenza tra la retta scolastica
mensile e la quota di integrazione retta mensile erogata dal Comune;
f) le richieste pervenute oltre il termine del 31 maggio saranno accolte solo in caso di disponibilità di risorse;
l’Ufficio Istruzione comunicherà sull’esito di tali richieste; l’integrazione sarà riconosciuta a partire dal mese
successivo rispetto alla data della richiesta;
g) le richieste pervenute in corso d’anno relative ai nuovi iscritti saranno accolte a partire dal mese successivo
alla data della richiesta di integrazione.
Per richiedere la certificazione ISEE, rilasciata dall’INPS, è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale
(CAF): Sono convenzionati con il Comune di Erbusco:
- CAF CISL c/o Salone Titonio vicolo della Pace n. 2 Erbusco (martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00)
- CAF CGIL c/o Salone Titonio vicolo della Pace n. 2 Erbusco (giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00)
- STUDIO CAVALLI di Cavalli Camilla via Don Sturzo n. 3 Erbusco (in orario d’ufficio).
È anche possibile richiedere l’attestazione ISEE direttamente on line sul sito dell’INPS, previa autenticazione
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx.
Si fa presente che i tempi medi per il rilascio da parte dell’INPS dell’attestazione ISEE sono pari a circa 10-15
giorni lavorativi.
Luogo ____________________________

data ____/____/________

FIRMA ______________________________________________________________________
Allegati  Certificazione ISEE in corso in validità

 Copia Documento d’Identità valido

P.S.: Qualora entro la scadenza (31 maggio) non si disponga di Attestazione ISEE valida, ma si ritenga di avere i requisiti, si

consiglia di presentare comunque la domanda al Protocollo; il mese successivo alla presentazione della domanda potrete consegnare
direttamente all’Ufficio Istruzione l’Attestazione e la domanda sarà accettata se la DSU risulta essere stata presentata prima del
31/05/2019. In caso di Attestazione richiesta dopo il 31 maggio, la domanda sarà considerata come previsto alla lettera f) di cui
sopra.
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Erbusco, saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Erbusco.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito web dell’ente
all’indirizzo www.comune.erbusco.bs.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’ente, è il seguente soggetto:

DPO - NOMINATIVO
Dott. Patr. Alessia Roberto

Partita IVA
02259340996

via
Via Tedisio n. 120

CAP
16033
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Comune
Lavagna

E-mail
rpd@comune.erbusco.bs.it

