
MI 091 EDIZIONE N.  17 DATA 12/03/2019 
  

 
Al Signor Sindaco 

del Comune di Mogliano Veneto 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di riduzione retta asilo nido e centro d’infanzia – a.s. 2019-2020 

da presentare a Punto Comune entro il mese di settembre 2019 per i frequentanti / entro il mese di 
inserimento per i nuovi iscritti. 

 
 
 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________ il  ____________________________________________ 
 
residente in Mogliano Veneto via/piazza ___________________________________________________   n. _________ 
 
codice fiscale  ____________________________________________________________________________________ 
 
tel. ___________________________  genitore di ________________________________________________________ 

C H I E D E 

di poter usufruire della riduzione della retta di frequenza per il suddetto figlio, frequentante 

� l’asilo nido “Lilliput” 

� il centro infanzia “Brucomela”. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 
 

• che il valore ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a 

famiglie con minorenni, in corso di validità, è pari a € _________________________________________________ , 

• che la dichiarazione sostitutiva unica con n. prot. INPS-ISEE- _________________________ -  è stata presentata 

all’ente _________________________________________ e sottoscritta in data ___________________________ , 

• che l’attestazione ISEE è stata rilasciata in data ________________________________  . 
 
 

Saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000 – Art. 4 D.Lgs. 109/1998 – art. 6 DPCM 221/1999) 
e, in caso di non veridicità, vi sarà decadenza dell’agevolazione ottenuta e denuncia all’autorità giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR 445/2000). 

  
INFORMATIVA GDPR 2016/679 

I dati personali sopra riportati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo 
ai dati personali. 

 
 
ALLEGATO:  fotocopia documento di riconoscimento del richiedente 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.            
 
Mogliano Veneto, lì ________________________                     Il dichiarante   __________________________________ 

 

 

       Riservato al Punto Comune     Riservato all’Ufficio Protocollo 



 
 

 

CRITERI OTTENIMENTO RIDUZIONE RETTA 

 

L’Art. 13 – Comma 4° - del Regolamento Servizi Nidi d’Infanzia prevede la possibilità di  richiedere una retta 
agevolata sulla base delle condizioni economiche della famiglia, residente nel Comune di Mogliano Veneto, 
calcolata con riferimento all’ISEE. 
   
 
Sono ammesse al beneficio delle rette agevolate, per l’a.s. 2019-2020,  le famiglie degli utenti con un ISEE 

per prestazioni agevolate rivolte a minorenni inferiore o uguale ad € 10.632,94= (ISEE in corso di 
validità al momento di presentazione della domanda di riduzione retta). 
 
 
La retta agevolata sarà calcolata applicando la seguente formula: 
 

€ 380,00 x  ISEE familiare 

€ 10.632,94 

 

In ogni caso la retta individuale agevolata non potrà essere inferiore ad € 100,00 mensili. 

 

La domanda per ottenere la retta agevolata dovrà essere presentate nel mese di settembre di ogni anno 
scolastico per i frequentanti ed entro il mese di inserimento  per i nuovi ammessi. Si derogherà a tali 
scadenze esclusivamente nel caso di sopraggiunte gravi problematiche economiche e/o familiari, 
debitamente documentate; in questo caso l’eventuale abbattimento avrà luogo dal mese successivo a quello 
di presentazione della domanda. 
 
 
La domanda di riduzione retta va ripresentata, qualora se ne abbiano i requisiti, per ciascun anno scolastico 
successivo, entro il mese di settembre. 
 
 


