COMUNE DI CLES

MODELLO A

Servizio Asilo Nido
Anno Educativo 2017/2018
SITUAZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA
- domande presentate dopo il 30 settembre 2017 (per la compilazione vedasi istruzioni allegate)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ genitore del bambino
__________________________________ ai fini della determinazione della situazione economica
familiare per la formazione della graduatoria di ammissione al Servizio Asilo nido comunale
DICHIARA
di aver percepito un reddito complessivo annuo, al netto delle imposte dovute, di €
B. che il/la padre/madre _____________________________ ha percepito un reddito
complessivo annuo, al netto delle imposte dovute, di………………………………€
C. che il nucleo familiare ha altri redditi (attività agricola, ecc. ) per un ammontare
annuo di …………………………………………………………………………….€
TOTALE REDDITO COMPLESSIVO …………………………………………………. €
A.

__________
__________
__________
__________

Detrazioni spettanti:
1. quota di €. 1.244,14 per
contratto d’affitto: registrato il __________ validità da _________ a ________
contratto di mutuo
- vedi punto a) €
2. quota pari al 25% del reddito (solo per i redditi da lavoro dipendente) – vedi b) - €
3. quota pari al 25% del volume d’affari ai fini IVA (solo per attività agricola)
– vedi punto c) €
4. quota di €. 1.836,00 nel caso di contemporanea frequenza all’asilo di più figli
– vedi punto d) €
€
5. ulteriore detrazione per la presenza di persone affette da handicap – vedi f) -

__________
__________
__________
__________
__________

TOTALE DETRAZIONI ………………………………………………………………€

__________

TOTALE REDDITO COMPLESSIVO …………………………………………………… €

__________

TOTALE DETRAZIONI ………………………………………………………………..€

__________

TOTALE REDDITO …………………………………………………………………..€
: (diviso) ___ n. persone componenti il nucleo familiare = REDDITO DI
RIFERIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI APPARTENENZA
€

__________
__________

D. di essere a conoscenza che, al fine di poter usufruire della retta agevolata secondo i criteri ICEF,
dovrà essere presentata attestazione ICEF entro i termini che saranno comunicati alla famiglia
durante il procedimento di ammissione. (vedi allegato alla deliberazione della Giunta comunale n.
147 di data 15.06.2011)

Data _______________________________

firma ____________________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Il sottoscritto_________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiara
di aver compilato in ogni parte il “modello A” desumendo i dati reddituali dalle seguenti dichiarazioni fiscali:

mod. CU 2017: Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nell’anno 2016

 papà

 mamma

mod. 730 2017: relativo ai redditi percepiti nel 2016

 papà

 mamma

mod. UNICO 2017: relativo ai redditi percepiti nel 2016

 papà

 mamma

mod. UNICO 2017 – IVA 2016 per attività agricola (quadro VE determinazione volume di affari)

 papà

 mamma

FATTURE DI VENDITA – IVA 2016 per attività agricola (nel caso di non presentazione della
dichiarazione IVA)

 papà

 mamma
Dichiara, altresì,

di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli,
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della
situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali con i dati in possesso del sistema informativo del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

_________________
(luogo sottoscrizione)

________________
(data sottoscrizione)

____________________________________
(firma)

allegato documento di riconoscimento (obbligatorio)

==========================================================================
RISERVATO ALL’UFFICIO che raccoglie la domanda di iscrizione
ATTESTAZIONE
DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Io sottoscritto/a__________________________________addetto/a alla raccolta della domanda di iscrizione e della
relativa documentazione prevista per l’iscrizione al Servizio di Asilo nido comunale di Cles
attesto che:
è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del/la Sig./ra _______________________
contenente i dati reddituali dei genitori del bambino/a ______________________________________________________
relativi alla presentazione della domanda di iscrizione avente ricevuta n. ___________ dd. _________________________
_________________

(luogo attestazione)

_______________

(data attestazione)

__________________________________

(firma)

