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Rovello Porro,………….

Alla c.a.
Sig. SINDACO
Comune di
ROVELLO

OGGETTO:

PORRO

DOMANDA di ISCRIZIONE
SERVIZIO “ASILO NIDO” – a.s. 201 ….. / 201 ……

Il / La sottoscritto / a ……………………………………

residente in …………………….

in via / piazza …………………………………………….. n ° …… telef. …………………….
in qualità di genitore / tutore del minore ………………………………………………………...
Nato / a ……………………………………….

il ……………………….. , con la presente

CHIEDE

Di poter iscrivere il / la proprio / a figlio / a
♦ Settembre
♦ Gennaio
♦ Marzo

al

Servizio “ASILO NIDO” a partire da:

………….
………….
………….

con frequenza

part time
mattino

tempo pieno
pomeriggio

Fa presente che:
-

il padre

del/la minore lavora presso …………………………….. telef. ……………….

-

la madre del/la minore lavora presso …………………………… .telef. ………………

-

eventuale altro recapito presso ……………………………………. telef. ……………

Autorizza, in caso di assenza e/o irreperibilità dei genitori esercenti la patria potestà, a
contattare i Sigg.
- (nome cognome – recap. telef. – grado di parentela) …………….. ……………………………………….
- (nome cognome – recap. telef. – grado di parentela) …………….. ……………………………………….
- (nome cognome – recap. telef. – grado di parentela) …………….. ……………………………………….

Dichiara con la presente di accettare senza riserve tutte le norme previste dal
Regolamento per la gestione ed il funzionamento del Servizio “Asilo Nido” .

Dichiara inoltre di accettare la quota di frequenza che verrà stabilita in base ai criteri fissati
annualmente dall’Amministrazione Comunale.

Autorizza, il Comune di ROVELLO PORRO, al trattamento dei propri dati personali e/o
sensibili per i casi previsti dalla legge o da disposizioni ministeriali o regionali.
In fede.

--------------------------------------------

--------------------------------------------

Recap. telef. ………………………………

•

Allegati:

-

dichiarazione I.S.E.E.
certificato vaccinazioni effettuate
autocertificazione dello stato di famiglia
copia documento d'identità del genitore che sottoscrive la domanda
copia codice fiscale del genitore che sottoscrive la domanda

• Situazione familiare per definizione GRADUATORIA
(INDICARE LA CONDIZIONE CHE INTERESSA)

nucleo familiare nel quale sia presente un genitore lavoratore e manca un genitore
(per decesso, separazione, divorzio, allontanamento senza giustificazione)
nucleo familiare nel quale si debba accudire soggetti portatori di handicap
(inseriti nel nucleo familiare e con riconosciuta certificazione) (allegare certificazione)
nucleo familiare nel quale i genitori debbano accudire altri figli piccoli di età inferiore ai
tre anni
presenza di genitori che lavorano a tempo pieno
presenza di genitori che lavorano uno a tempo pieno e l’altro a tempo part time
presenza di genitore che lavora part – time
nucleo familiare nel quale uno dei due genitori si dedica a congiunti bisognosi
di assistenza domiciliare e/o portatori di handicap (allegare certificazione)
situazione lavorativa precaria di entrambi i genitori
(contratto formazione – lavoro / interinale / a termine)
situazione economica (rif. Tabella Reddituale)
situazione di minori con segnalazione dell’Autorità Giudiziaria, del Servizio Tutela Minori e/o
del Servizio Sociale Comunale
minore con almeno un genitore dipendente del Comune di Rovello Porro e/o dipendente da
Aziende / attività produttive / attività commerciali con sede legale sul territorio Comunale
………………………………………….. …………………………..
(eventuale necessità si intenda segnalare)
TABELLA REDDITUALE
FASCIA
Di
REDDITO
A
B
C
D
E
F
G

(da non completare)

Da €

A€

0
6.713,95
8.929,55
11.145,15
13.427,89
26.855,79

6.713,94
8.929,54
11.145,14
13.427,88
26.855,78
30.000,00

30.000,01
oppure
Non presenta
dichiarazione
I.S.E.E.

REDDITO
I.S.E.E.
presentato

INFORMATIVA LEGGE 675 / 96 Decreto n. 196 / 2003
“Tutela della privacy e protezione dei dati personali”

Si informa che la legge n. 675 / 96 ed il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prevedono la tutela
della privacy delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e/o sensibili;
secondo le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Si fa presente che il trattamento dei dati sarà effettuato:
a) per finalità amministrative, sociali, statistiche relative alla richiesta inoltrata
b) sarà realizzato manualmente e/o per via informatica
c) i dati verranno comunicati ai soggetti espressamente stabiliti da norme di legge o regolamentari o da
disposizioni ministeriali o regionali
Si informa che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati non consente al Comune di ROVELLO
PORRO, l’erogazione della prestazione richiesta.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DATI

Acquisite le
informazioni
inerenti i contenuti della Legge 675 / 96 e del Decreto Legislativo n. 196
del 30 giugno 1996, il / la sottoscritta da’ il consenso al trattamento da parte del Comune di ROVELLO
PORRO, dei propri dati personali e/o sensibili nei casi previsti dalla legge o da disposizioni ministeriali o
regionali.

Luogo ………………….. Data ………..

FIRMA ……………………………………………..

(nel caso di minori o di incapaci , deve essere apposta la firma di chi esercita la legale rappresentanza)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

L’anno ………………….. addì ………………………. del mese di ……………………………...
Il/la sottoscritto / a …………………………………………………………………………………..
Nato/a a ……………………………………………… ( ……. ) il ………………………………...
Residente a ………………………………. ( …….. ) in via …………………………………...
Informato ai sensi della Legge 675 / 96 e Decreto Legislativo Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sul rispetto del
trattamento dei dati personali, ammonito delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, valendomi della
facoltà concessa dall’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare è composto da:
(indicare nome – cognome data e luogo di nascita – relazione di parentela)

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Letto, confermato e sottoscritto

FIRMA del DICHIARANTE
……………………………..

Lì …………………………..

(allegare fotocopia carta d’identità – codice fiscale)

COMUNE DI ROVELLO PORRO
Prov. di Como
Piazza Risorgimento 3 - 22070 ROVELLO PORRO
Tel. 02/96751464 - Fax 02/96750920
Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00227560133

•

E mail

comune@comune.rovelloporro.co.it

Assessorato ai Servizi Sociali

La DETERMINAZIONE
della SITUAZIONE ECONOMICA
dei cittadini, richiedenti Prestazioni e Servizi alla Persona
Il D. Lgs. 109 / 98, modificato dal D. Lgs. 130 / 2000, ed il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 04.04.2001 n. 242 prevede che gli enti erogatori di prestazioni e servizi
assistenziali, applichino dei criteri unificati di valutazione della situazione economica del cittadino
richiedente servizi “alla persona” prestati da Enti Pubblici.
La valutazione della situazione economica è determinata dalla somma delle situazioni
reddituali del nucleo familiare al quale appartiene la persona richiedente le prestazioni sociali
(trasporti scolastici, mensa scolastica, Centri residenziali, libri di testo, attività extrascolastiche,
contributi economici, ecc.)

• INDICATORE della SITUAZIONE ECONOMICA
Con la sigla ISE si definisce l’Indicatore della situazione economica ed è determinato dalla
somma dei redditi combinata con l’indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura
del 20 % dei valori patrimoniali.
Per “somma dei redditi” si intende il reddito complessivo ai fini Irpef di tutti i componenti il
nucleo familiare (lavoro autonomo, dipendente, redditi da fabbricati, ecc.) + il reddito delle attività
finanziarie (utili derivanti da risparmi, investimenti, titoli, azioni, ecc. – viene calcolato applicando
il rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro).
Nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione con contratto
regolarmente registrato (gli estremi devono essere dichiarati), dalla “somma dei redditi” possono
essere detratte le spese d’affitto fino ad un ammontare massimo di Euro 5.164,57= (lire
10.000.000=).
Per “situazione patrimoniale” si considera il 20 % della somma data da patrimonio
immobiliare + patrimonio mobiliare.
Il patrimonio immobiliare è dato dal valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31.12
dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di fabbricati e terreni edificabili ed
agricoli intestati a persone fisiche.
Nel caso in cui l’immobile sia gravato da un mutuo è possibile detrarre ammontare del debito
residuo (al 31.12. dell’anno precedente); i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in
alternativa alla detrazione per il mutuo residuo, possono detrarre il valore della stessa fino ad un
massimo di Euro 51.645,69= (£. 100.000.000=).
Il patrimonio mobiliare è dato dalla somma dei valori mobiliari (titoli, azioni, investimenti,
ecc.) dalla quale si detrae una franchigia pari a Euro 15.493,71= (£. 30.000.000=).

COMUNE DI ROVELLO PORRO
Prov. di Como
Piazza Risorgimento 3 - 22070 ROVELLO PORRO
Tel. 02/96751464 - Fax 02/96750920
Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00227560133

E mail

comune@comune.rovelloporro.co.it

• INDICATORE della SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
Con la sigla ISEE si definisce l’Indicatore della situazione economica equivalente è determinato dal rapporto tra
la situazione economica (reddito + patrimonio calcolato al 20 %) al parametro desunto dalla scala di equivalenza
(riferita al n° dei componenti il nucleo familiare)

I.S.E.E. = situazione reddituale + situazione patrimoniale (al 20 %)
--------------------------------------------------------------------coefficiente (parametro)

La scala di equivalenza:
ad ogni componente del nucleo familiare corrisponde un parametro di equivalenza

Numero dei componenti il
nucleo familiare
1
2
3
4
5

Parametro di
Riferimento
1,00
1,57
2,04
2,46
2,85

Maggiorazioni:
0,35
0,2
0,2
0,5

Per ogni ulteriore componente
Se nel nucleo ci sono minori ed 1 solo genitore
Se nel nucleo ci sono figli minori ed entrambi i genitori lavorano
Per ogni componente con handicap fisico permanente (art. 3 comma 3 - L. 104 / 92) o
invalidità superiore al 66 %

L’ISEE ha validità annuale per tutti gli Enti e le Amministrazioni che dovranno valutare la situazione economica
del soggetto.
La certificazione attestante l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è rilasciata da Comuni – INPS e
Centri di Assistenza Fiscale.

Per informazioni :
•

Ufficio “SERVIZI SOCIALI” c/o comune di Rovello Porro (telef. 02 / 96755128 - 26)
Martedì – giovedì dalle h. 10.00 alle h. 13.00

Giovedì dalle 17.00 alle 18.15

Sabato

dalle 10.00 alle 12.30

*

CAAF CISL – v. Manzoni, 2 LOMAZZO
telef. 02 / 96370214
(lunedì – mercoledì – venerdì – sabato dalle 9.00 alle 12.00
giovedì dalle 15.00 alle 18.30)

*

CAAF CGIL – v. Milano, 2 LOMAZZO
telef. 02 / 96777074
( dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 / dalle 14.00 alle 17.00)

*

ACLI

- v. Milano, 24 LOMAZZO
(lunedì – venerdì – sabato

telef. 02 / 96372151

dalle 9.00 alle 12.00)

•

modello 730

ELENCO dei DOCUMENTI OCCORRENTI per il calcolo I.S.E.E.
(per ciascun componente il nucleo familiare)
/ Anno 200 --- (ultima dichiarazione presentata)

modello CUD / Anno 200 --- (ultima dichiarazione presentata)
modello Unico / Anno 200 --- (ultima dichiarazione presentata)
per proprietari di immobili: ultima dichiarazione ICE – visure catastali immobili

-

per affittuari:
fotocopia contratto di affitto regolarmente registrato
ricevute affitto versato
ammontare spese condominiali e di riscaldamento
superficie utile dell’alloggio – categoria catastale – anno di costruzione dell’alloggio
autodichiarazione depositi bancari – postali – titoli ed azioni al 31.12.20..…….
(riferimento all’anno precedente al momento in cui si richiede la certificazione I.S.E.E.)
contratto di mutuo e piano d’ammortamento per mutui residui
certificazione ASL per handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104 / 92 o
certificazione ASL di invalidità superiore al 66 %
assicurazione sulla vita: contratto e premio pagato alla stipula al 31.12. ….
(riferimento all’anno precedente al momento in cui si richiede la certificazione I.S.E.E.)
codici fiscali componenti il nucleo familiare
stato di famiglia o autocertificazione
certificazione Iscrizione Ufficio di Collocamento al lavoro
fotocopia libretto Pensione Sociale e/o Invalidità Civile
Carta d’identità del richiedente e/o titolare del requisito sociale
Permesso di soggiorno per persone extracomunitarie
Carta di soggiorno per persone extracomunitarie
(provvisoriamente valida fotocopia ricevuta Questura)

