COMUNE DI POZZOLENGO
Provincia di Brescia

AVVISO AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
E DELL’ASILO NIDO
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Si informano i genitori dei bambini che frequenteranno la locale Scuola Materna nell’anno
scolastico 2014/2015 della possibilità di richiedere al Comune il contributo per l’abbattimento
della retta di frequenza, determinata dal Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile
“Biolchi” in € 170,00 mensili.
In particolare si fa presente ai genitori dei bambini iscritti al 1° anno e che vogliono richiedere il
contributo che, per poter accedere al citato contributo comunale, è necessario essere in possesso
della certificazione ISEE per il rilascio della quale L’Amministrazione Comunale ha provveduto a
convenzionarsi con il CAAF CISL di Desenzano il cui operatore sarà presente presso l’Associazione
AUSER – Via Garibaldi n° 43 ogni lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
Per opportuna conoscenza, ricordiamo che per il rilascio della certificazione ISEE è necessario
presentarsi all’operatore del CAAF muniti dei seguenti documenti:
• Documenti anagrafici:
-codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
-eventuale verbale di invalidità civile
• Documenti relativi al reddito:
-documenti fiscali (mod. CUD/ mod. 730/ mod. UNICO) relativi al reddito dell’anno precedente di tutti i
componenti del nucleo familiare
• Documenti relativi al patrimonio:
-estratto conto corrente bancario e/o postale dell’anno precedente
-valore nominale dei titoli finanziari (titoli di Stato, azioni, obbligazioni dell’anno precedente
-patrimonio netto aziendale per lavoratori autonomi, imprenditori, titolari di partecipazioni societarie.
-visura catastale per immobili posseduti in proprietà o usufrutto dell’anno precedente (anche se esenti ai
fini ICI)
-quota residua capitale del mutuo per acquisto o costruzione (no ristrutturazione) dell’anno precedente.
• Dati relativi all’affitto:
-Contratto di locazione registrato

Le domande per il contributo comunale sulla retta di frequenza potranno
essere compilate presso l’Ufficio di Segreteria del Comune,
entro e non oltre il 30/09/2014
Si rammenta che, ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 2606-2001, i contributi saranno erogati solo ai residenti in Pozzolengo.
Si precisa fin d'ora che, ai fini della concessione del contributo, per ragioni amministrative
e contabili le domande non pervenute entro tale termine o pervenute incomplete non potranno
essere prese in considerazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria del Comune
(tel. 030-918131 int. 5).
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
dott. Paolo Maddi

