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Servizio Asilo Nido 

 

Anno Educativo 2014/2015 
 

 

SITUAZIONE ECONOMICA DELLA FAMIGLIA AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA PER LE AMMISSIONI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 

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  
 

D I C H I A R A 
 

A. di aver percepito un reddito complessivo annuo, al netto delle imposte dovute, di   €   _____________ 
B. che il coniuge ______________________________ ha percepito un reddito 
    complessivo annuo, al netto delle imposte dovute, di ……………………………   €   _____________ 
C. che gli ulteriori componenti del nucleo familiare _________________________ 
    ________________________________________ ha/hanno percepito un reddito 
    complessivo annuo, al netto delle imposte dovute, di ……………………………   €   _____________ 
    TOTALE REDDITO COMPLESSIVO ………………………………………………. … €  _____________ 

 
Detrazioni spettanti:  
 
1. quota di € 1.250,00 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 di € 1.850,00 nel caso di contemporanea frequenza all’asilo di più figli 
    – vedi punto c) ……………………………………………………………………  € ______________ 
4. ulteriore detrazione per la presenza di persone affette da handicap – vedi d) - …..  € ______________ 
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 ………      € ______________ 
L’importo derivante da tale divisione colloca il nucleo familiare nella fascia di reddito n. ___________. 
 

In alternativa all’indicazione dei dati sopra richiesti 
 

D I C H I A R A 



 
 che ai fini della formazione della graduatoria di ammissione al Servizio Asilo nido comunale di Carisolo, il proprio 

nucleo familiare, nell’anno di riferimento, ha un reddito complessivo, calcolato secondo i criteri di cui sopra, 
superiore ad € 8.500,01. 

 
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. CUD 2014: Certificazione Unitaria di Dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell’anno 2013 

dichiarante altri 
 

mod. 730 2014: relativo ai redditi percepiti nel 2013 

Dichiarante Altri 

 
mod. UNICO 2014: relativo ai redditi percepiti nel 2013 

dichiarante altri 

 
 

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)                              (data)                                                                                  (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 Carisolo 

attesto/a 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; 
 
_________________   ________________                          ____________________________________ 
                (luogo)                              (data)                                                                                  (firma) 
 
 
 
 
 



 
ANNO EDUCATIVO 2014/2015 

RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO DI CARISOLO 
 
La partecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio Asilo Nido comunale è 
rappresentata da una retta mensile costituita da: 
1. una quota fissa mensile; 
2. una quota giornaliera, uguale per tutti, calcolata sulla base delle presenze mensili effettive. 
 
In relazione alla quota fissa mensile, la tariffa intera di ammissione al servizio è pari a Euro 325,00.- ed è 

applicata alle famiglie che non chiedono o che non hanno diritto ad agevolazioni. 
 
La quota giornaliera, uguale per tutti gli utenti, è pari ad Euro 3,00.-. 
 
La quota fissa mensile per il prolungamento di orario è pari ad Euro 25,00.-. 
 
Al fine di poter usufruire di una riduzione rispetto a tali quote intere di compartecipazione, è necessario 
presentare una domanda di agevolazione tariffaria con valutazione della condizione economica e familiare 
predisposta in applicazione delle disposizioni provinciali ICEF relative ai servizi per la prima infanzia. 
 
Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra Euro 
180,00.- ed Euro 325,00.- per la quota fissa mensile a tempo pieno, con l’arrotondamento di Euro 1,00.-. 
 
Le tariffe intere per la quota fissa mensile si applicano in caso di coefficiente della condizione economica 
familiare ICEF uguale o superiore a 0,30. Le  tariffe minime per la quota fissa mensile si applicano in caso di 
ICEF uguale o inferiore a 0,13. 
 
Per i bambini già frequentanti il servizio Asilo Nido comunale, la retta dovuta viene ricalcolata annualmente, 
in occasione dell’applicazione delle rette aggiornate, sulla base delle nuove autodichiarazioni ICEF. A tale 
scopo gli uffici comunali avviseranno le famiglie di recarsi presso i CAF – Centri di consulenza fiscale 
accreditati per la presentazione della domanda di agevolazione tariffaria. Qualora, entro il termine indicato, 
gli interessati non abbiano provveduto alla presentazione della documentazione richiesta, il comune 
provvederà ad applicare le tariffe intere. Nel caso le famiglie provvedano in data successiva a quella indicata, 
l’eventuale tariffa agevolata verrà applicata dal primo del mese successivo a quello della domanda di 
aggiornamento. 
 
La quota fissa mensile per gli utenti residenti in Comuni non convenzionati è pari ad Euro 975,00.- 
 
La quota fissa mensile deve essere sempre corrisposta, indipendentemente dal numero di presenze effettuate. 
 
Per quanto non previsto dai presenti criteri, si rinvia alle vigenti modalità operative per l’ammissione e la 
frequenza al servizio Asilo Nido comunale approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 23 
agosto 2011 e n. 32 di data 07/05/2013. 
 
 

Istruzioni per la compilazione del “modello A” 
 

 
L’ammontare del reddito complessivo da riportare nei punti A. - B. - C. del “modello A” – situazione 
economica della famiglia si determina desumendo i redditi dalle dichiarazioni fiscali nel modo seguente: 
 
CUD 2014 (Certificazione Unitaria di Dichiarazione) relativo ai redditi percepiti nell’anno 2013: 
Parte B dati fiscali: rigo 1 (redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1, 2 
,3 e 4 del TUIR) PIÙ rigo 2 (redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 5 
del TUIR) MENO rigo 5 (ritenute IRPEF); 
 
MODELLO 730/2014 relativo ai redditi percepiti nell’anno 2013: 
Prospetto di liquidazione (mod. 730-3): rigo 11 (reddito complessivo) MENO rigo 51 (imposta netta); 
 



MODELLO UNICO 2014 relativo ai redditi percepiti nell’anno 2013: 
QUADRO RN IRPEF: rigo RN1 (reddito complessivo) MENO rigo RN27 (imposta netta) e MENO i 
contributi previdenziali come segue: 

 per gli artigiani e i commercianti: QUADRO RR, Sezione 1, rigo RR2 somma delle colonne n. 11 (contributi 
dovuti sul reddito minimale) + 12 (maternità) + 13 (quote associative e oneri accessori) + 23 (contributi su 
eccedenza reddito minimale) + 24 (maternità); 

 per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: QUADRO RR, sezione 2, rigo RR8, colonna 6 
(totale contributo dovuto); 

 per i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali previste per la propria professione: somma dei 
contribuiti dovuti per l’anno d’imposta 2009 per i quali deve essere allegata fotocopia dei relativi versamenti. 

 
Da tale reddito complessivo, al netto delle imposte dovute, possono essere detratte: 
 
a) Una quota di € 1.250,00 per coloro che paghino affitto comprovato da regolare contratto a norma di legge 
o per coloro che abbiano contratto mutuo per la costruzione o l’acquisto di una abitazione propria purché non 
siano proprietari, né titolari di altri diritti reali su altre abitazioni o fabbricati per una percentuale superiore o 
uguale al 30% (l’utente deve presentare la dichiarazione terreni e fabbricati ai fini ICI); 
 
b) Una quota pari al 25% del reddito di cui ai punti A e B del “modello A” 
La detrazione non viene effettuata: 

 agli utenti titolari di reddito da lavoro autonomo, 
 di redditi misti (un genitore con reddito da lavoro dipendente e uno con reddito dal lavoro autonomo). In tal caso, 

solo al genitore con reddito da lavoro dipendente va applicata la citata detrazione del 25%. 
 per i casi in cui lo stesso soggetto abbia redditi sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo (reddito 

promiscuo) superiore al 10% del reddito da lavoro dipendente (se inferiore al 
 10% si assimila a lavoro dipendente). 

 
c) Una quota di € 1.850,00 nel caso di contemporanea frequenza all’asilo nido di più figli. 
 
d) Detrazioni per nuclei familiari nei quali sussista la presenza di persone affette da handicap: 

Invalidità riconosciuta sopra il 50% € 350,00 
Invalidità riconosciuta sopra il 75% € 625,00 
Invalidità riconosciuta al 100% € 850,40 

 
Ai sensi dell’art. 9 del T.U. della LL.PP. in materia di asili nido è concessa la gratuità per la frequenza 
all’asilo nido di bambini appartenenti a nuclei familiari che abbiano i requisiti per fruire dell’assistenza 
economica di base. Al fine di poter usufruire della gratuità gli utenti dovranno presentare specifica domanda. 
 
L’utente provvede, in modo autonomo alla definizione della retta mediante autocollocazione nella fascia 
corrispondente al proprio reddito ed autodeterminazione della conseguente quota fissa. 
 
L’Amministrazione comunale verifica le dichiarazioni presentate e provvede d’ufficio alla conseguente 
rettifica, con eventuali conguagli. 
 
La retta può essere rideterminata a seguito del riconoscimento di maggiori o minor detrazioni e/o qualora 
cambi il numero dei componenti il nucleo familiare. La nuova retta decorre dal 1° giorno del mese 
successivo a quello in cui viene comunicata la variazione, mediante presentazione di nuova autocollocazione 
firmata. 
 
N.B. ! 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 6 delle “modalità operative per l’ammissione e la frequenza 

al Servizio Asilo Nido”, in caso di frequenza inferiore a quattro mesi il Comune provvederà al 
recupero della differenza fra i costi effettivi (indicativamente circa € 975,00 al mese) e la retta versata, 

salvo ricorrano gravi motivi di salute debitamente certificati. 


