COMUNE DI CHIUDUNO

CENTRALINO 035-838397
FAX.
035-839334

PROVINCIA DI BERGAMO

E-MAIL

chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it

Largo Europa, 3 – CAP 24060
Part. Iva e Cod. Fisc. 00278290168

Ai genitori degli alunni Scuola Primaria
(classi 1^ - 2^- 3^- 4^ - 5^)
Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria
di 1° grado ( classi 1^ - 2^ )
Ai genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia
(ultimo anno)
CHIUDUNO

COMPILARE IL PRESENTE MODELLO ANCHE
SE NEGATIVO

Oggetto: Iscrizione ai servizi scolastici anno 2017/2018.
L’Amministrazione Comunale di Chiuduno, al fine di programmare efficacemente per il prossimo anno
scolastico i servizi correlati all’attività scolastica, chiede la gentile collaborazione delle famiglie per
l’iscrizione a:

PRE – POST- SCUOLA e MENSA SCOLASTICA
Si precisa che i servizi saranno attivati in corrispondenza del calendario scolastico.
Si richiede agli interessati la compilazione del modulo allegato e la sua restituzione presso la scuola
Secondaria di 1° grado (Scuola Media) entro e non oltre il 31/05/2017.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome


Nato a



Padre

Madre



Tutore

Il

Cod. Fiscale

Cell.

Residente a

Via

Indirizzo di posta elettronica
CHIEDE L’ ISCRIZIONE AI SERVIZI MENSA, PRE E POST SCUOLA 2017/2018

PER L’ALUNNO:
Cognome

Nato a

Nome

Il

Cod. Fiscale
CLASSE ANNO SCOLASTICO 2017/2018

 SI
 SI
 SI

ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRESCUOLA
ISCRIZIONE AL SERVIZIO POSTSCUOLA

data _______________

 NO
 NO
 NO

in Fede

_____________________________
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TARIFFE IN VIGORE DALL’01 – 01 – 2017
MENSA SCOLASTICA
Isee iniziale
Isee finale
Tariffa minima (Isee
iniziale)
Tariffa massima (Isee
finale)

IMPORTI
€ 2.001,00
€ 18.000,00
€ 1,40 (ISEE utenza ‐ l’ISEE iniziale)
= ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x (quota massima – quota
€ 4,76 minima) + quota minima ISEE finale ‐ISEE iniziale

Riduzione del 30% del costo totale del servizio mensa scolastica per le famiglie chiudunesi che hanno n.
3 figli iscritti a tale servizio, inoltre sono previste per taluni casi, valutati dai servizi sociali, eventuali
gratuità.
Per i non residenti si applica la tariffa massima.
Per l’anno scolastico 2017-2018 saranno applicate le seguenti tariffe per il Servizio Pre e Post Scuola:

TARIFFE IN VIGORE DALL’01 – 01 – 2017
PRE E POST SCUOLA IMPORTI
Isee iniziale
€ 2.001,00
Isee finale
€ 18.000,00
Tariffa minima (Isee
iniziale)
€ 30,00 (ISEE utenza ‐ l’ISEE iniziale)
Tariffa massima (Isee
= ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x (quota massima – quota minima) + quota minima
finale)
€ 140,00
ISEE finale ‐ISEE iniziale

Per i non residenti si applica la tariffa massima.
NOTA INFORMATIVA
Si informa che in mancanza di corresponsione del saldo per l’anno scolastico 2016-2017 entro il 30/06/2017,
l’utente non sarà iscritto al nuovo servizio per l’anno scolastico 2017-2018. Si procederà dopo tale data
all’avvio delle procedure previste per il recupero di quanto dovuto.
Si comunica inoltre che dal 1° gennaio 2018 potrà essere applicato l’ aumento istat previsto dal contratto del
Servizio di Refezione Scolastica alle tariffe sopra specificate e/o modifiche alle fasce ISEE/C.
Sono previste tariffe agevolate come da tabella sopraccitata: per poter usufruire di tali tariffe gli utenti dovranno
compilare la dichiarazione I.S.E.E./C (indicatore della situazione economica equivalente). A tal fine
l’Amministrazione Comunale ha stipulato apposito accordo con le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL, alle
quali i cittadini interessati potranno rivolgersi previo appuntamento telefonico per la compilazione gratuita della
dichiarazione I.S.E.E. /C
CGIL tel. 035-235018
CISL tel. 035-830426 UIL tel. 035-929545
NB: la dichiarazione ISEE deve essere presentata entro il 01/09/2017
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DOCUMENTI NECESSARI PER OGNI COMPONENTE DELLA FAMIGLIA PER LA COMPILAZIONE
DELL’ISEE

NUCLEO FAMIGLIARE:

REDDITO:

PATRIMONIO IMMOBILIARE:

CARTA D’IDENTITA’ DICHIARANTE
CODICI FISCALI NUCLEO FAMIGLIARE
730 - CUD - UNICO
LAVORI OCCASIONALI
C./C., DEP. POSTALI O/E BANCARI AL 31.12 ANNO PRECEDENTE
TITOLI DI STATO – OBBLIGAZIONI - CERTIFICATI DI DEPOSITO
PARTECIPAZIONE SOCIETA’ AL 31 / 12 / ANNO PRECEDENTE
IMPORTO COMPLESSIVAMENTE VERSATO AL 31/12/ ANNO
PRECEDENTE
FABBRICATI
TERRENI AGRICOLI
TERRENI EDIFICABILI
MUTUO ACQUISTO IMMOBILI DEBITO RESIDUO AL 31/12/ANNO
PRECEDENTE

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e
immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).
ISEE/C: per tutte le prestazioni il Comune di Chiuduno avvalendosi della facoltà riconosciute agli Enti Erogatori ai sensi
dell’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 109/98 s.m.i. prevede modalità integrate di selezione dei beneficiari, integrando il valore ISEE
con ulteriori parametri di reddito e patrimonio. Pertanto, laddove specificato, il valore a cui fare riferimento per accedere
a servizi o prestazioni in forma agevolata è l’ ISEE/C, ossia l’ ISEE integrato dal Reddito aggiuntivo equivalente e dal
Patrimonio aggiuntivo equivalente.
Reddito aggiuntivo equivalente: grandezza numerica data dalla somma di eventuali rendite o ulteriori entrate non soggette a
IRPEF, decurtata della somma di eventuali spese socio sanitarie o relative a rette per case di riposo, istituti residenziali o asili
nido, divisa per il “parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare” di cui alla tabella n.2 del D.Lgs. n. 109/98.
Patrimonio aggiuntivo equivalente: grandezza numerica data dal 20% del totale del patrimonio mobiliare ed immobiliare
eventualmente posseduto all’estero, oltre a quello già dichiarato ai fini ISEE, detratte fino a concorrenza (qualora non già
utilizzate interamente in detrazione del patrimonio posseduto in Italia) le franchigie o quote in detrazione previste dal D.Lgs.
109/98 s.m.i., divisa per il “parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare” di cui alla tabella n. 2 del D.Lgs. n.
109/98.
Ai fini dell’accoglimento della domanda e di stabilire l’entità del contributo richiesto, l’Amministrazione Comunale deve
prendere in considerazione l’esistenza di altri redditi o titoli di patrimonio quali (beni mobili o immobili) eventualmente
posseduti all’estero, e si rimanda a quanto prescritto dall’art. 3 del DPR 445/00 e dall’art. 2 del DPR 394/99.
In pratica il richiedente è tenuto a presentare un documento rilasciato dall’autorità del paese di provenienza, corredato di
traduzione in lingua italiana. Se la documentazione è carente di questi attestati si comunica al richiedente che la pratica è
sospesa in attesa della ricezione degli stessi.
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Allegato: Dichiarazione sostitutiva ed elencazione certificazioni ai fini della corresponsione di contributi economici e servizi
da parte del Comune di Chiuduno.
Il sottoscritto ______________________________________________________ nato a _____________________________
il __/__/____ residente a Chiuduno, in Via ____________________________ n. ____ Cod. Fisc.
___________________________
Al fine di consentire una completa valutazione della domanda relativa alla richiesta di contributo economico o di accesso ai
servizi sociali comunali, autocertifica, sotto la propria responsabilità, che il nucleo familiare di cui fa parte, ha le seguenti
ulteriori entrate, non indicate nella D.S.U. ma costituenti reddito anche se non soggetto a ritenute IRPEF.
Autocertifica inoltre che il nucleo familiare di cui fa parte, ha dovuto sostenere nell’ anno fiscale di riferimento le seguenti
spese/rette:
descrizione

ammontare

note

Spese socio sanitarie (tickets, visite specialistiche
….)
Retta (o quota parte) per casa di riposo, istituto
residenziale o asilo nido di congiunti
Il/la sottoscritt.., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’ art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti mendaci, dichiara di aver compilato correttamente questo modulo, e
che quanto sopra dichiarato, è vero, accertabile e documentabile.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati dei controlli di veridicità.
Chiuduno, lì …………………..

Firma
SEGUE >>>>>>>>>

Il sottoscritto, cittadino di nazionalità ___________________, documenta inoltre ai sensi dell’ art. 3 del DPR 445/00 e
dall’ art. 394/99 lo stato dei beni patrimoniali posseduti all’ estero dai componenti del proprio nucleo familiare, ulteriori
rispetto a quelli dichiarati ai fini ISEE:
descrizione

ammontare

Estremi della certificazione / attestazione
legalizzata (necessariamente allegata)

Patrimonio Mobiliare:

>Riscontro negativo

Estremi **

/

Estremi della certificazione / attestazione
legalizzata (necessariamente allegata):
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descrizione

Valore Convenzionale *

Patrimonio Immobiliare:

>Riscontro negativo

Estremi **

Estremi della certificazione / attestazione
legalizzata (necessariamente allegata)

/

Estremi della certificazione / attestazione
legalizzata (necessariamente allegata):

* Valore convenzionale: in analogia con quanto stabilito in merito al diritto allo studio di studenti
extracomunitari, art. 5.8 del DPCM 9 aprile 2001, il valore convenzionale degli immobili
posseduti all’ estero è stabilito in € 500,00 al metro quadrato.
** Solo in presenza di specifici Trattati Internazionali bilaterali tale informazione può essere
autocertificata.
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Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria di Primo Grado
( classi 1^ - 2^-)
Ai genitori degli alunni Scuola Primaria
( classi 5^)
CHIUDUNO

Oggetto: Iscrizione alla MENSA SCOLASTICA AGGIUNTIVA anno 2017/2018.
Si specifica che il servizio in oggetto sarà attivato in corrispondenza del calendario scolastico e di un
numero minimo di partecipanti determinato in 15 unità.
Si richiede agli interessati la compilazione del modulo allegato e la sua restituzione presso la scuola
entro e non oltre il 31/05/2017.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome


Nato a



Padre

Madre



Tutore

Il

Cod. Fiscale

cell.

Residente a

Via

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AGGIUNTIVA 2017/2018

PER L’ALUNNO:
Cognome

Nome

Nato a

Il

Cod. Fiscale
CLASSE ANNO SCOLASTICO 2017/18

data _______________

in Fede

_____________________________
______________________________________________________________________________
NOTE INFORMATIVE
La mensa aggiuntiva del Martedì, Giovedì e Venerdì sarà attivata solo a seguito di adeguato numero di
iscrizioni quantificate attualmente in n. 15 utenti (le iscrizioni di detto servizio si intendono vincolanti per i
partecipanti per tutto l’anno scolastico, non è possibile il ritiro in corso d’anno in quanto la tariffa verrebbe a
modificarsi in aumento a scapito dei beneficiari) .
A titolo esemplificativo si rammenta che nel 2010/2011, ultimo anno in cui si è svolto il servizio, il costo
complessivo di ogni pasto era di €. 5,00, con l’adeguamento delle tariffe decorrenti dal 01/01/2017 e dell’ISTAT,
detto importo viene aggiornato a circa euro 6,00 per l’anno scolastico 2017/2018. (NON SI APPLICANO
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER TALE SERVIZIO).

