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Settore Istruzione 
Ufficio Servizi scolastici 
 
 
 

SERIRE NOME MODULO, MAIULO ES: RICHIESTA VERBALE) 
Modalità di erogazione 

 
Sostegno alle famiglie dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia 

anno scolastico 2013-2014 
 

1. Destinatari del Sostegno 
Possono beneficiare del “Sostegno alle famiglie dei bambini frequentanti la 
scuola dell’infanzia”, di seguito richiamato con il semplice termine SOSTEGNO, 
le famiglie residenti in Monza, per ogni figlio iscritto e frequentante la scuola 
dell’infanzia presso Istituti statali, comunale e paritari aventi sede in Monza o in 
Comuni limitrofi – purché con rientro quotidiano nel Comune di Monza – in 
possesso di un indicatore della situazione reddituale (I.S.R.) non superiore 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 caratterizzanti la situazione 
familiare (presenza di invalidi, presenza di un solo genitore, attività lavorativa svolta da uno o 
entrambi i genitori…). 

 
2. Spese scolastiche ammissibili 
Il SOSTEGNO viene erogato quale contributo per l’anno scolastico 2013-2014 in 
rapporto alle spese effettivamente sostenute e documentabili dalle famiglie per 
tasse, rette e contributi di iscrizione e funzionamento, con esclusione delle 
spese relative ad attività complementari o integrative, quali gite, attività ludico-
ricreative, nonché le spese per il servizio di trasporto se e dove effettuato. 

E’ prevista una detrazione fissa di € 350,00 che dovrà essere sottratta dal totale 
della spesa sostenuta per ciascun anno scolastico. 

 
3. Determinazione dell’entità del SOSTEGNO 
      Vengono applicate le seguenti condizioni per la quantificazione del    

SOSTEGNO: 
a) la percentuale di rimborso delle spese ammissibili per ogni figlio è pari al 
70% per le famiglie con un indicatore della situazione reddituale, riferito 
all’anno 2013, inferiore a € 6.200,00; 
b) la percentuale di rimborso delle spese ammissibili per ogni figlio è pari al 
40% per le famiglie con un indicatore della situazione reddituale, riferito 
all’anno 2013 pari o superiore a € 6.200,00 e fino a € 11.300,00; 
c) la percentuale di rimborso delle spese ammissibili per ogni figlio è pari al 
20% per le famiglie con un indicatore della situazione reddituale, riferito 
all’anno 2013, superiore a € 11.300,00 e fino a € 15.500,00 compreso; 
d) nessun contributo è previsto per le famiglie con un indicatore della 
situazione reddituale, riferito all’anno  2013, superiore a € 15.500,00. 
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E’ stabilito in € 550,00 l’importo massimo annuo del SOSTEGNO per ciascun 
alunno. E’ stabilito in € 45,00 l’importo minimo annuo da erogare per ciascuna 
famiglia, ottenuto anche sommando i contributi previsti per più figli 
frequentanti la scuola dell’infanzia. 
 
Al fine di assicurare il beneficio prioritariamente alle famiglie che versano in 
disagiate condizioni economiche, gli aventi diritto verranno inseriti in apposito 
elenco, relativo a ciascun anno scolastico, in ordine crescente sulla base 
dell’indicatore della situazione reddituale. Il SOSTEGNO verrà concesso ai 
soggetti che risulteranno ammissibili al contributo fino alla concorrenza della 
disponibilità di bilancio e nel rispetto dell’elenco suddetto. 

 
4. Presentazione della domanda 
La domanda di assegnazione del SOSTEGNO, redatta sotto la forma 
dell’autocertificazione secondo il modello allegato, dovrà essere presentata da 
uno dei Genitori o dagli altri Soggetti che rappresentano l’alunno; si intende per 
Soggetto che rappresenta l’alunno colui cui l’alunno è affidato con atto del 
Tribunale. 
Il modulo di domanda di assegnazione del SOSTEGNO potrà essere ritirato presso 
l'Ufficio Servizi scolastici di Via Camperio  o scaricato dal sito internet 
www.comune.monza.it : coloro che richiedono l’accredito sul c/c dovranno 
allegare obbligatoriamente copia delle coordinate bancarie. 
La domanda dovrà essere spedita o consegnata al Comune di Monza – Settore 
Istruzione – Ufficio Servizi scolastici –  Via Camperio, 1, Monza (dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – il giovedì dalle 9.00 alle 16.30), entro il 
termine perentorio del 27 febbraio 2015,  a pena di non ricezione della 
domanda stessa. A tale fine farà fede il timbro a data apposto dall’Ufficio 
Postale ovvero, se la domanda viene consegnata a mano, dall’Ufficio comunale 
sopra indicato. Nel caso di spedizione della domanda, il Comune non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali. 

 
5. Controlli e verifiche 
Saranno effettuati idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano 
fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati nella domanda. I beneficiari del 
contributo dovranno esibire idonea documentazione delle spese sostenute e 
dichiarate nella domanda nonché del reddito/i percepito/i nell’anno 2013. 

E’ demandata al Dirigente del Settore Istruzione l’effettuazione di tutti gli 
adempimenti attuativi per l’erogazione del SOSTEGNO e per l’esecuzione dei 
controlli necessari. 

 


