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Comune di Monza 
  SETTORE ISTRUZIONE 

Ufficio Servizi scolastici 

 
 

Domanda per il Sostegno alle famiglie dei bambini frequentanti 
la scuola dell’infanzia  

Anno Scolastico 2013-2014 
 
 

NOTE INFORMATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 
DOMANDA Il SOSTEGNO può essere richiesto per tutti i figli che 

frequentano la Scuola dell’infanzia. 
Per chi compila la domanda in forma cartacea nel 
modulo prestampato vi è spazio per due figli; qualora i 
figli per i quali si intende presentare domanda siano più 
di due, non deve essere presentata un’altra domanda 
ma fotocopiata la pag.3 del modulo che sarà utilizzata 
per il terzo e quarto figlio, e così di seguito; tali 
fotocopie saranno allegate alla domanda. Si ricorda 
espressamente di indicare sulla domanda, nell’apposito 
spazio previsto prima della firma, il numero dei fogli 
allegati.  

 
RICHIEDENTE  La domanda deve essere presentata da uno dei genitori 

o da altri soggetti che rappresentano l’alunno cioè 
coloro cui il bambino è affidato con atto del Tribunale. 

 
MODALITA’ DI RISCOSSIONE Il richiedente può scegliere tra due opzioni: l'accredito 

sul c/c bancario o l’assegno circolare. Nel primo caso   
dovranno essere indicati tutti i dati bancari richiesti 
nella domanda, riferiti al c/c intestato al richiedente, 
che avrà cura di comunicare tempestivamente 
all’Ufficio Servizi scolastici eventuali successivi 
cambiamenti; l’accredito sarà preceduto da un avviso 
scritto. Nel secondo caso l'assegno sarà spedito alla 
residenza anagrafica indicata nella domanda. 

 
COME DICHIARARE IL REDDITO Per ciascuno dei componenti il nucleo familiare occorre 

dichiarare, sulla base del modello inoltrato per la 
dichiarazione dei redditi 

 
per l'anno 2013: 
� il reddito complessivo risultante dal rigo RN 1 del 
Modello UNICO 2014, ovvero rigo 11 Modello 730 del 
2014, ovvero il reddito imponibile risultante dalla 
certificazione consegnata dai soggetti erogatori: 
Punto 1+Punto 2 parte B del CUD 2014;  
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Per i soli imprenditori agricoli: 

� il reddito derivante da attività agricole, svolte 
anche in forma associata, per i quali sussiste 
l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; 
a tal fine va assunta la base imponibile (valore della 
produzione netta) determinata ai fini dell’IRAP, 
nell’ultima dichiarazione prodotta, al netto dei 
costi del personale a qualunque titolo utilizzato. In 
caso di attività svolta in forma associata, sarà 
indicato il valore rapportato alla quota di 
partecipazione nella società. 

 
LIMITE DI REDDITO  Hanno diritto di concorrere all’assegnazione del 

SOSTEGNO le famiglie che hanno presentato un valore 
dell’indicatore della situazione reddituale (I.S.R.), 
riferito all’anno 2013,  inferiore o uguale a € 
15.500,00.  Tale indicatore riconduce il reddito 
complessivo delle famiglie ad un valore riferito ad ogni 
singolo componente e si ottiene dividendo tale reddito 
per i coefficienti previsti dalla normativa per il calcolo 
dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente), che tengono conto del numero di 
componenti della famiglia e di altri elementi che 
caratterizzano la situazione familiare (presenza di 
invalidi, presenza di un solo genitore, attività 
lavorativa svolta da uno o entrambi i genitori…). 

 
Nella tabella 1 di seguito riportata sono indicati, a 
titolo esemplificativo, i redditi familiari massimi per 
poter accedere al SOSTEGNO riferiti a famiglie diverse 
per numero di componenti e situazioni. Tutti i redditi 
complessivi della famiglia presenti nella tabella divisi 
per il rispettivo coefficiente danno come risultato € 
15.500,00 se il reddito della famiglia è inferiore a 
quello indicato nella tabella dividendolo per i 
coefficienti di riferimento anche l’indicatore sarà 
inferiore. 
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Tabella 1 –  Limiti di reddito familiare per concorrere all’assegnazione del SOSTEGNO nella misura del 
20% (indicatore della situazione reddituale superiore a € 11.300,00 e inferiore o pari a € 15.500,00) 

 
VALORI IN EURO 

N.  
componenti 
(genitori e 
figli a 
carico) 

 
 

Famiglia con 
presenza di 
entrambi i 
genitori che 
lavorano 

 
 

Famiglia con presenza 
di entrambi i genitori 
di cui uno solo lavora 

 
 

Famiglia in cui è 
presente un unico 
genitore che lavora 
e tutti i figli sono 

minori 

Famiglia in cui è 
presente un unico 
genitore che non 
lavora e vi è la 
presenza di un 
invalido (nella 

famiglia considerata) 

Famiglia in cui è 
presente un 
unico genitore 
che lavora e vi è 
la presenza di 
un invalido 

(nella famiglia 
considerata) 

Famiglia in cui 
sono presenti 
entrambi i 
genitori che 
lavorano e 

presenza di un 
invalido 

2   30.535,00 35.185,00 38.285,00  
3 34.720,00 31.620,00 37.820,00 42.470,00 45.570,00 42.470,00 
4 41.230,00 38.130,00 44.330,00 48.980,00 52.080,00 48.980,00 
5 47.275,00 44.175,00 50.375,00 55.025,00 58.125,00 55.025,00 
6 52.700,00 49.600,00 55.800,00 60.450,00 63.550,00 60.450,00 
7 58.125,00 55.025,00 61.225,00 65.875,00 68.975,00 65.875,00 
8 63.550,00 60.450,00 66.650,00 71.300,00 74.400,00 71.300,00 
9 68.975,00 65.875,00 72.075,00 76.725,00 79.825,00 76.725,00 
10 74.400,00 71.300,00 77.500,00 82.150,00 85.250,00 82.150,00 

 
 
Per conoscere il reddito familiare massimo che consente di concorrere all’assegnazione 
del SOSTEGNO nella misura del 20%, occorre considerare la parte della tabella che 
riporta i dati nella stessa valuta utilizzata per la dichiarazione dei redditi e quindi 
posizionarsi sulla riga che corrisponde al numero dei componenti della famiglia di cui 
alla dichiarazione (ad esempio: 4 componenti); individuare nell’intestazione delle 
colonne la situazione familiare corrispondente alla propria (ad esempio: Famiglie con 
presenza di entrambi i genitori, di cui uno solo lavora). Se il reddito complessivo della 
famiglia è inferiore o uguale a quella indicata nella casella di incrocio tra riga e colonna 
(nell’esempio € 38.130,00) la domanda sarà ammissibile all’erogazione del SOSTEGNO 
nella misura del 20%. 
 
Al fine di assicurare il beneficio prioritariamente alle famiglie che versano in più 
disagiate condizioni economiche, i richiedenti in possesso dei requisiti di ammissione al 
contributo verranno inseriti in apposito elenco, per ciascun anno scolastico, in ordine 
crescente in base all’indicatore della situazione reddituale. Il contributo verrà concesso 
ai soggetti che risulteranno ammissibili al beneficio fino alla concorrenza delle 
disponibilità di bilancio, nel rispetto degli elenchi suddetti. 
 
L’Amministrazione comunale ha inoltre stabilito di concedere il SOSTEGNO nella misura 
del 40% per le famiglie il cui indicatore è pari o superiore a € 6.200,00 e fino a € 
11.300,00 e nella misura del 70% per le famiglie il cui indicatore della situazione 
reddituale è inferiore a € 6.200,00. Nelle successive tabelle 2 e 3 sono indicati gli 
importi – in euro – del reddito familiare che, in rapporto al numero di componenti e alle 
diverse situazioni familiari, consentono di accedere al rimborso in tali misure agevolate 
(le tabelle sono da consultare con le medesime modalità della precedente tabella 1). 
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Tabella 2 – Limiti massimi del reddito della famiglia per concorrere all’assegnazione del SOSTEGNO 
nella misura del 40% (indicatore della situazione reddituale pari o superiore a € 6.200,00 e fino a € 
11.300,00) 

 
VALORI IN EURO 

N. 
componenti 
(genitori e 
figli a 
carico) 

 
 

Famiglia con 
presenza di 
entrambi i 
genitori che 
lavorano 

 
 

Famiglia con 
presenza di 

entrambi i genitori 
di cui uno solo 

lavora 

 
 

Famiglia in cui è 
presente un unico 
genitore che lavora 
e tutti i figli sono 

minori 

Famiglia in cui è 
presente un unico 
genitore che non 
lavora e vi è la 
presenza di un 
invalido (nella 

famiglia 
considerata) 

Famiglia in cui è 
presente un 
unico genitore 
che lavora e vi è 
la presenza di 
un invalido 

(nella famiglia 
considerata) 

Famiglia in cui 
sono presenti 
entrambi i 
genitori che 
lavorano e 

presenza di un 
invalido 

2   22.261,00 25.651,00 27.911,00  
3 25.312,00 23.052,00 27.572,00 30.962,00 33.222,00 30.962,00 
4 30.058,00 27.798,00 32.318,00 35.708,00 37.968,00 35.708,00 
5 34.465,00 32.205,00 36.725,00 40.115,00 42.375,00 40.115,00 
6 38.420,00 36.160,00 40.680,00 44.070,00 46.330,00 44.070,00 
7 42.375,00 40.115,00 44.635,00 48.025,00 50.285,00 48.025,00 
8 46.330,00 44.070,00 48.590,00 51.980,00 54.240,00 51.980,00 
9 50.285,00 48.025,00 52.545,00 55.935,00 58.195,00 55.935,00 
10 54.240,00 51.980,00 56.500,00 59.890,00 62.150,00 77.857,00 
       

 
 
Tabella 3 – Limiti massimi del reddito della famiglia per concorrere all’assegnazione del SOSTEGNO 
nella misura del 70% (indicatore della situazione reddituale inferiore a € 6.200,00) 

 
VALORI IN EURO 

N. 
componenti 
(genitori e 
figli a 
carico) 

 
 

Famiglia con 
presenza di 
entrambi i 
genitori che 
lavorano 

 
 

Famiglia con presenza 
di entrambi i genitori 
di cui uno solo lavora 

 
 

Famiglia in cui è 
presente un unico 

genitore che lavora e 
tutti i figli sono 

minori 

Famiglia in cui è 
presente un unico 
genitore che non 
lavora e vi è la 
presenza di un 
invalido (nella 

famiglia 
considerata) 

Famiglia in cui è 
presente un 
unico genitore 
che lavora e vi è 
la presenza di 
un invalido 

(nella famiglia 
considerata) 

Famiglia in cui 
sono presenti 
entrambi i 
genitori che 
lavorano e 

presenza di un 
invalido 

2   12.214,00 14.074,00 15.314,00  
3 13.888,00 12.648,00 15.128,00 16.988,00 18.228,00 16.988,00 
4 16.492,00 15.252,00 17.732,00 19.592,00 20.832,00 19.592,00 
5 18.910,00 17.670,00 20.150,00 22.010,00 23.250,00 22.010,00 
6 21.080,00 19.840,00 22.320,00 24.180,00 25.420,00 24.180,00 
7 23.250,00 22.010,00 24.490,00 26.350,00 27.590,00 26.350,00 
8 25.420,00 24.180,00 26.660,00 28.520,00 29.760,00 28.520,00 
9 27.590,00 26.350,00 28.830,00 30.690,00 31.930,00 30.668,00 
10 29.760,00 28.520,00 31.000,00 32.860,00 34.100,00 32.860,00 
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DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA Deve essere chiaramente indicata la denominazione 
ufficiale della Scuola dell’infanzia frequentata e non 
quella dell’Ente gestore o quella con la quale viene 
localmente intesa. Se non si conosce la 
denominazione esatta è opportuno chiederla alla 
Scuola. 

 
SPESE AMMISSIBILI  Devono essere indicate le spese effettivamente 

sostenute dalle famiglie nell’anno scolastico 
2013/2014 per tasse, rette e contributi di iscrizione e 
funzionamento; NON devono essere indicate le spese 
relative ad attività complementari o integrative, 
quali gite, attività ludico-ricreative, … e quelle 
sostenute per il servizio di trasporto, ove effettuato. 
Sono ammissibili solo le spese che possono essere 
documentate con idonee ricevute. 

 
E’ prevista una detrazione fissa di € 350,00   che sarà 
automaticamente sottratta dalle spese ammissibili 
per ciascun anno scolastico. La differenza costituirà 
la somma delle spese ammesse sulla quale verrà 
applicata la percentuale del Sostegno di riferimento. 

 
INFORMAZIONI Ulteriori chiarimenti sulla compilazione della 

domanda possono essere chiesti, anche 
telefonicamente, all’Ufficio Servizi scolastici -  
Settore Istruzione, Via Camperio,1  Monza – telefono 
039/39469.43-42; fax 039/39469.61; e-mail 
ristsco@comune.monza.it 

 


