CITTÁ DI IMOLA

MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Servizio Diritto allo Studio

A.S. 2019/2020

MENSA SCOLASTICA - TRASPORTO - NIDI D’INFANZIA

15 maggio - 31 luglio 2019
A) LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE VA RINNOVATA OGNI ANNO
A chi è rivolta?



Ai residenti a Imola o in uno dei comuni del Circondario



Ai dimoranti nel Comune di Imola nei casi di: attività di solidarietà internazionale;
motivi di salute propri o di altri componenti del nucleo familiare; motivi di
ricongiungimento familiare con i genitori; situazioni di disagio sociale documentato.

(Castel del Rio, Fontanelice, Borgo
Tossignano, Casalfiumanese, Mordano, Dozza, Castel San Pietro, Castel Guelfo, Medicina)

In ogni caso le agevolazioni e i contributi sono indirizzati ad utenti che utilizzano i servizi
scolastici fino alla classe terza della secondaria di primo grado e comunque non oltre il
compimento del quattordicesimo anno di età.

Quando?
Dal 15 maggio al 31 luglio 2019.
Le domande presentate in ritardo decorrono dal mese successivo di presentazione
e, comunque, non prima di novembre 2019.
Nuovi accolti del Nido:
- dal 31 maggio al 31 luglio per gli accolti nella graduatoria definitiva;
- entro 30 giorni dall’assegnazione del posto per gli accolti successivamente.
N.B.: se l’ISEE non fosse ancora pronto a ridosso della scadenza del 31 luglio
contattare ugualmente l’Ufficio Rette entro e non oltre tale scadenza.

Come?
Esistono 2 modalità alternative di presentazione della richiesta di agevolazione:

1.

Prendendo un appuntamento telefonico con l’Ufficio Rette al 0542 602178 a
partire dal 7 maggio (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00).

2.

Compilando la modulistica disponibile sul sito del Comune e inviandola
all’Ufficio Rette entro il 31 luglio con una delle seguenti modalità:
A.
B.
C.
D.

consegnata al Settore Scuole - Ufficio Rette presso il Sante Zennaro in
via Pirandello 12;
consegnata all’URP: piazzale Ragazzi del '99, 3/a (secondo piano) ;
inviata via e-mail a info.scuole.rette@comune.imola.bo.it;
inviata via fax :0542 602563.

Nei casi C. e D. è obbligatorio allegare una copia di un documento d’identità del
richiedente.

Le agevolazioni sono concesse nell’ambito del progetto
“Contro la crisi: un sostegno alle famiglie per il diritto allo studio” promosso
dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
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Chi rientra?
Mensa e Trasporto
Nidi d’Infanzia

Retta

I.S.E.E.

Servizio

Minore di € 12.000
Minore di € 45.000

Personalizzata
Personalizzata

Maggiore di € 45.000

Agevolata

NO ISEE

NON Agevolata

Nei Nidi d’infanzia chi non presenta la valutazione ISEE della famiglia avrà una
tariffa mensile non agevolata (vedi pag. 4 tariffa NO ISEE).
Sono agevolate le famiglie che utilizzano i servizi scolastici:
 nei nidi d’infanzia comunali e privati convenzionati;
 nelle scuole statali, in quelle comunali e nelle private paritarie convenzionate;
 nei doposcuola con servizio mensa iscritti allo specifico Albo Comunale.

Cosa serve?
1) l’ISEE 2019 in una delle forme previste dalla normativa:


ORDINARIO per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;



INTEGRATO di una componente aggiuntiva per prestazioni sociali
rivolte a Minorenni nel caso in cui nel nucleo familiare uno dei genitori
non coniugati non sia convivente nel nucleo, salvo i casi previsti dalla
norma;



CORRENTE : qualora vi sia una variazione superiore al 25% della
situazione reddituale corrente avvenuta negli ultimi 18 mesi;

2) un documento d’identità;
3) nel caso di dimoranti: documentazione che attesti il rientro nei casi previsti.

B) LA DICHIARAZIONE I.S.E.E 2019
Quali dati occorrono per l’I.S.E.E ?
Per ogni componente del nucleo familiare occorre dichiarare:
Redditi, riferiti all'anno 2017:

Patrimonio mobiliare al 31/12/2018:
Depositi e Conti Correnti Bancari e/o Postali; Bot ecc.; Assicurazioni.
 Per ogni rapporto finanziario:
 saldo al 31 dicembre;
 giacenza media del rapporto;
Patrimonio immobiliare al 31/12/2018:
È necessario indicare ogni cespite posseduto, anche in quota, al 31/12/2018, con
identificazione anche dell’eventuale quota capitale residua del mutuo.
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Ulteriori dichiarazioni:







assegni percepiti per il mantenimento di figli;
assegni periodici effettivamente corrisposti;
Dati veicoli posseduti in data di presentazione della DSU;
Affitto: gli estremi del contratto di locazione registrato;
Disabilità e non autosufficienza: indicare le informazioni relative ad ogni
singolo soggetto.

Dove?
Si compila on-line previa autenticazione sul sito dell’INPS, presso professionisti
autorizzati o gratuitamente, in qualsiasi centro di Assistenza fiscale:
CAAF

INDIRIZZO

A.C.L.I.

TELEFONO

Via Emilia, 143
Via le Saffi 26

0542 22595
0542 1903254

C.G.I.L.
ASCOM

Via Emilia, 44
V.le Rivalta, 6

800610221
0542 619666

ASPPI

Via Cerchiari,1/C

0542 30884

C.I.A.

Via Fanin 7/A

0542 646111

C.I.S.L.

Via Volta,5

800219107

C.N.A

Via Pola,3

0542 632611

COLDIRETTI
CONFASI

Via I Maggio, 86/C
Via la Malfa,33

0542 642850-642851
0542 641253-55

CONFESERCENTI

Via Cavour,111

0542 32590

U.G.L.

Viale Guerrazzi 3/A

0542 011368

U.I.L.

Via Fratelli Bandiera,6

0542 30051-25072

CONFARTIGIANATO

Viale Amendola,56/D

0542 42112

STUDIO UGOLINI – ATHENA STUDIO
CAF LF (Centro Sociale La Stalla)

Viale A. Costa 14
Via Serraglio 20/B

0542 361308
349877029

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATI
AL TUO FIANCO

I controlli
L’Agenzia delle Entrate predispone controlli automatici e individua omissioni o
difformità nei dati dichiarati all’INPS. Gli uffici dell’Ente preposti attuano controlli
anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.

C)

LA TUTELA SOCIALE
1) UN SOLO CONIUGE
Sono già considerati nel calcolo dell’ ISEE
2) DISABILITÀ
3) SOSTEGNO ALLE
Riduzione per
FAMIGLIE
Servizio
I.S.E.E.
Pluriutenza

Riduzione per famiglie
con 3 o più figli minori

Mensa

Minore di € 12.000

20 %

30 %

Nido

Minore di € 25.000

20 %

30 %

Nido

tra € 25.000 e € 45.000

0%

0%

4) AFFIDO

Riduzione del 20 % indipendentemente dal reddito o ISEE del minore

5) DISAGIO SOCIALE
6) NOMADI

Tariffa sostenibile o agevolazione fino al 100 %
Tariffa sostenibile o agevolazione fino al 100 %
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D) LE TARIFFE
MENSA SCOLASTICA
Retta Mensile
Tipologia (1)

ISEE
€ 12.000 o superiore

5 gg.a settimana

€ 135,95

4 gg.a settimana

€ 108,76

ISEE compreso tra
€ 11.999 e € 5.001

ISEE
€ 5.000 - 0
€ 36,10
€ 28,88

Retta Personalizzata
in base all’I.S.E.E

3 gg.a settimana

€ 81,57

€ 21,66

2 gg.a settimana

€ 54,38

€ 14,44

1 g.a settimana

€ 27,19

€ 7,22

(1) La tipologia è una scelta stabilita dalla scuola, non è a discrezione degli utenti.
Le Scuole che prevedono un servizio mensa a 5 giorni a settimana sono le primarie a
tempo pieno e quelle dell’infanzia, le rimanenti tipologie sono presenti in quelle scuole
che prevedono un numero minori di rientri pomeridiani.
TRASPORTO SCOLASTICO
Retta Mensile
tipologia

ISEE
€ 12.000 o superiore

ISEE
€ 11.999 - 0

trasporto

€ 38,25

€ 17,00

Disabilità: ai minori con disabilità certificata in base alla Legge n. 104/1992, è
fornito il servizio di trasporto gratuito, previa domanda di agevolazione.
NIDI D’INFANZIA COMUNALI
Retta Mensile
ISEE €

Tempo Normale

Part - Time

€ 80,63

€ 64,50

Personalizzata

Personalizzata

€ 372,59

€ 298,07

Personalizzata

Personalizzata

€ 402,80

€ 322,24

Personalizzata

Personalizzata

45.000 o superiore

€ 480,00

€ 384,00

Retta agevolata massima

NO ISEE

€ 550,00

€ 440,00

Retta non agevolata

0 - 9.000
9.001 – 18.999
19.000
19.001 – 24.999
25.000
25.001 - 44.999

Note
Retta agevolata minima

Eventuali servizi di prolungamento prevedono una quota fissa aggiuntiva a quella del
Tempo Normale. L’importo è indipendente dall’ISEE e deve essere corrisposto al privato
gestore del servizio.
Cordiali saluti
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
dr. Paolo Battilani
Aprile 2019
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