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COMUNE di ERBUSCO 

Provincia di Brescia 

Area Servizi generali e alla persona  
 

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE RETTA MENSILE PER LA FREQUENZA  

AI SERVIZI PER BAMBINI DAI 6 AI 36 MESI  

 
Modulo da compilare dal 08/06/2020 al 08/07/2020  

 
(da trasmettere preferibilmente via mail all’indirizzo domandesociale@comune.erbusco.bs.it o consegna del modulo cartaceo  

presso cassetta della posta dell’ufficio servizi sociali sita presso il Comune di Erbusco  al quale deve essere allegata una copia 

del documento di identità e attestazione Isee in corso di validità  

Per chi fosse impossibilitato i moduli possono essere reperiti presso i seguenti negozianti del territorio: 

CARTOLERIA LUSOLI RICCARDO VIA VERDI n.32 TEL 0307267271 DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 7,OO ALLE 

12,30 E DAL MARTEDI’ AL SABATO DALLE 15.00 ALLE 18.00 

TABACCHERIA ANDREOLI GIORGIO VIA S.GIORGIO n. 24TEL 0307267044 

EDICOLA DA MARIKA COMINARDI VIA LARGO MAGGI n. 23 DAL LUNEDI ALLA DOMENICA DALLE 7,OO ALLE 

12,30 

ANNO  EDUCATIVO 2020/2021 

 
Il sottoscritto  (padre) ___________________________________________  nato  il ___/____/______ 
 

a _____________________________  (prov. ______)    C.F.   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
La  sottoscritta (madre) ___________________________________________  nata il ___/____/______ 
 

a _____________________________  (prov. ______)    C.F.   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
tel./cellulare ________________________  e-mail:__________________________________________ 
 
residenti  a ___________________________ via ____________________________________ n° _____ 
 

in qualità di  □ genitore   □ tutore 

 

del/della  minore_______________________________________________________________  M    F    

 
nato a _________________________________ prov (______)  il _______________________________ 

 
 

residente a Erbusco in via  _________________________________________________n° ________ ___ 
 

C. F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

 

 

 

mailto:domandesociale@comune.erbusco.bs.it
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CHIEDE  per il/la  minore sopra indicato 

 
L’INTEGRAZIONE DELLA RETTA MENSILE PARTE FISSA DI FREQUENZA AI SERVIZI  

 PER BAMBINI DA 6 MESI A 36 MESI  RESIDENTI AD ERBUSCO 
 
secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 09/04/2019  differenziata in base al valore 
ISEE del nucleo famigliare in cui è inserito il minore secondo la seguente tabella: 

 

 VALORE ISEE PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE  

FASCIA da Euro a Euro  

F1 €  0 € 7500,00 35% 

F2 € 7.500,01 €12.500,00 30% 

F3 € 12.500,01 € 17.500,00 25% 

F4 € 17.500,01 €22.500,00 20% 

F5 € 22.500,01 
 

€ 30.000,00 15% 

F6 OLTRE € 30.000,01 O SENZA ISEE 
 

5% 

 
In base alla propria attestazione ISEE, dichiara di aver diritto al contributo mensile per una percentuale pari al  

_________, corrispondente alla fascia di reddito ISEE   F1    F2    F3    F4   F5  F6    in quanto il valore dell’ 

ISEE ORDINARIO in corso di validità  , è pari a € ________________; 
 
Comunica che il/la  minore è iscritto/a  per l’anno scolastico  2020/2021  all’ASILO NIDO/SEZIONE 
PRIMAVERA  presso la  scuola dell’infanzia di: 
 

Frazione di Villa – Asilo Infantile G.G. Tacconi 
 

 

Frazione di Zocco – Fondazione  Scuola Materna G.B. Fava 
 

 

 
e che frequenterà, a partire dal mese di:  _________________________ il servizio. 

  
MICRONIDO – Asilo Infantile G.G. Tacconi fraz. Villa  
 
 

PART-TIME TEMPO PIENO 

SEZ PRIMAVERA  –  Asilo Infantile G.G. Tacconi fraz. Villa 
 
 

PART-TIME TEMPO PIENO 

ASILO NIDO  – Fondazione  Scuola Materna G.B. Fava- fraz Zocco  
 
 

PART-TIME TEMPO PIENO 

 
 

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;        
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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, corredate di ISEE, pervenute in corso d’anno relative ai nuovi iscritti saranno accolte a 

partire dal mese successivo alla data di richiesta; 
g) alla data del 08.07 è tassativo disporre di un attestazione ISEE valida e rientrante nei valori sopra 
determinati per usufruire del beneficio. SOLO PER QUEST’ANNO SCOLASTICO SARA’ POSSIBILE 
PRESENTARE UN’ATTESTAZIONE ISEE ENTRO IL 31/07/2020. 

h) - deve comunicare ogni eventuale variazione di quanto dichiarato, compreso il cambio scuola o ritiro; 
 
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) 

È anche possibile richiedere l’attestazione ISEE direttamente on line sul sito dell’INPS, previa autenticazione 
https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx. Dal 2020 è disponibile anche un’attestazione ISEE 
precompilata. 
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. Ulteriori info su  Isee precompilata al link 

https://www.comune.erbusco.bs.it/documenti/informativa-su-isee-2020/ 

 
                     Data ____/____/________  
 
FIRMA MADRE  _______________________      FIRMA PADRE  _______________________ 
 
 

 

Informativa privacy breve ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Erbusco (BS). 
I dati personali comunicati al Comune saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, per 
le seguenti finalità: svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri 
(articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b 
Regolamento 679/2016/UE) nonché per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE).  
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di dare seguito all’istanza.  
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza 
previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). 
Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16-GDPR (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) rivolgendosi all’Ente o contattando 
la Responsabile della Protezione dei dati (DPO) dallo stesso nominata e di seguito indicata: Avv. Alessia Roberto, dell’Ordine degli avvocati di Genova, inviando una mail al seguente indirizzo: 
aroberto.legale@gmail.com  
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 

 
 

 

 
 

 
         
 
Allegare     Certificazione ISEE  in corso in validità    Copia Documento d’Identità valido 
               di entrambi i genitori 

  

 

https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx
https://www.comune.erbusco.bs.it/documenti/informativa-su-isee-2020/
mailto:aroberto.legale@gmail.com
http://www.comune.erbusco.bs.it/
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