
 

 
 

  

   

COMUNE   DI   ROSATE 
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 
Si avvisano i Sigg.ri genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

1° grado che, i consulenti del CAAF- CISL di Magenta saranno disponibili  nei giorni di 

GIOVEDI’  21 e 28, LUGLIO 2011 dalle ore  9.10 alle ore 12.10   presso  il  

CONSULTORIO COMUNALE di Viale Rimembranze  24 , per l’esame e il rilascio 

dell’attestazione ISEE necessaria per l’eventuale richiesta di riduzione del costo del buono 

pasto della refezione scolastica comunale, previo appuntamento da fissare presso l’Ufficio 

Sociale Educativo del Comune di Rosate (tel. 02-908.30.41/25) 

 
Si precisa che,  le  riduzioni sul costo del buono pasto possono essere concesse  solo ed 

esclusivamente agli alunni  con almeno un genitore  residente in  Rosate  e con indicatore 

ISEE fino a € 14.695,96.=  

 

Sono inoltre previste tariffe ridotte per il secondo figlio in ordine di nascita frequentante una 

delle refezioni scolastiche, nel caso di Isee compreso tra   €.14.695,96=  e €.19.000,00= 

Per il terzo figlio in ordine di nascita frequentante una delle refezioni scolastiche verrà 

applicata l’esenzione per l’acquisto del buono pasto. In tal caso l’Isee dovrà essere inferiore ad 

€.21.000,00=  

Nessuna agevolazione è concessa alle famiglie nelle quali 1 o più componenti percepiscano 

redditi da lavoro autonomo o d’impresa. 

 

Si ricorda, inoltre, che la documentazione da presentare è la seguente: 

o Dati  anagrafici componenti il nucleo familiare (eventuale stato di famiglia); 

o Codici fiscali di tutti i componenti; 

o Certificazioni di invalidità (superiore a 66%) o handicap; 

o Dichiarazioni dei Redditi o Cud di tutti i componenti il nucleo familiare riferiti all’ anno 

2010 ; 

o Contratto d’affitto*; 

o Dichiarazione ICI o atti notarili e/o visure catastali o dichiarazione di successione*; 

o Certificazione mutui*; 

o Autocertificazione o dichiarazione del valore complessivo patrimonio mobiliare (conti 

correnti, libretti di risparmio, titoli, azioni, fondi di investimento, ecc)*; 

o Dati identificativi della Banca o Istituto finanziario del patrimonio mobiliare; 

o Certificazione agenzia di assicurazioni per premi polizze vita*; 

o Carta d’identità del richiedente; 

 

Servono dati  reddituali  e patrimoniali di ciascun componente il nucleo familiare. 

I dati contraddistinti con asterisco si intendono riferiti alla data del 31 dicembre dell’anno 

precedente la dichiarazione unica sostitutiva. 

 
Rosate,  07 giugno 2011 

 
 L’ASSESSORE ALLA P.I.                    IL SINDACO 

         Monica Oreni                  Daniele Del Ben 


