COMUNE DI CENTO
Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali
Servizi Scolastici
Prot. generale (vedi segnatura a lato documento) - 2019 – VII/1.1
Cento, 28 novembre 2019

Ai genitori che utilizzano i servizi scolastici ed educativi:

Oggetto: presentazione dichiarazione ISEE.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante “Approvazione
del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative
istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2014, in vigore dal 2
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(nidi, trasporto scolastico, mensa scolastica e doposcuola)

dicembre 2014, e successive integrazioni e modificazioni, prevede che tutte le certificazioni relative all’anno
2019 abbiano validità sino al 31.12.2019, e quindi i cittadini hanno diritto all’applicazione di una tariffa
agevolata per i servizi scolastici ed educativi del Comune di Cento sino al mese di dicembre 2019.
Al fine di ottenere una continuità nell’applicazione di una tariffa agevolata, la nuova dichiarazione

ISEE dovrà presentata entro il 31 gennaio 2020.
Ai cittadini che presenteranno la dichiarazione entro tale termine, verrà ricalcolata la nuova tariffa

agevolata e applicata direttamente dal mese di gennaio 2020.
I cittadini che non presenteranno la nuova dichiarazione ISEE entro tale termine, invece,
dovranno corrispondere la tariffa massima fino alla eventuale presentazione di una nuova DSU
ISEE.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Servizio

D.ssa Cristina Govoni
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.
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