
 
 

 
COMUNE DI AFFI 

PROVINCIA DI VERONA 
 

Prot. 6009                              Affi, 26.07.2011 
 
 

AVVISO AI GENITORI 
 

Il Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2009, ha previsto la misura 
dell’intervento comunale per il servizio di trasporto scolastico sulla base del calcolo dell’I.S.E.E.P. 
o Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le Prestazioni Comunali. 
Mediante questo indicatore sarà calcolata la gratuità o la percentuale di partecipazione delle 
famiglie al servizio di trasporto scolastico secondo le seguenti percentuali: 
 

SOGLIA MINIMA I.S.E.E.P. SOGLIA MASSIMA I.S.E.E.P. INTERVENTO COMUNALE 
Da € 0 A € 5.956,60 100% 
Da € 5.956,61 A € 8.500,00 66% 
Da € 8.500,01 A € 10.000,00 33% 

Oltre €. 10.000,00 0% 
 
Al fine di poter determinare l’ISEEP è necessario procedere prima al calcolo dell’I.S.E.E. 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 31/03/1998 n. 109 e s.m.i., e al D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modificazioni.  
Per l’elaborazione dell’ISEE è necessario produrre presso gli Uffici Comunali la seguente 
documentazione:  
DATI IDENTIFICATIVI DEL NUCLEO FAMILIARE 

� Stato famiglia aggiornato  

� Codice fiscale, carta d’identità di tutti i componenti il nucleo familiare e dei familiari fiscalmente 
a carico 

� Certificazione per portatori di handicap rilasciata ai sensi della L. 104/92 attestante handicap 
grave permanente o invalidità superiore al 66% 

DATI SITUAZIONE REDDITUALE  

� Ultima dichiarazione dei redditi (mod. 730 o Unico o CUD) 
DATI SITUAZIONE PATRIMONIO MOBILIARE 

� Documentazione relativa al saldo contabile attivo al netto di interessi, depositi e conti correnti 
bancari e postali al 31.12 .2010  

� Documento identificativo con relativo codice dell’intermediario o del gestore del patrimonio 
mobiliare (es: nominativo banca, codice ABI e CAB nel caso di deposito bancario), si tratta di 
dati obbligatori anche se il conto risulta negativo 

� Documento attestante valore nominale di titoli di stato, obbligazioni, certificazioni di deposito e 
credito, buoni fruttiferi ed assimilati, posseduti al 31.12.2010  

� Documento attestante il valore delle partecipazioni azionarie in Società italiane ed estere 
quotate in mercati regolamentati. 

� Ultimo bilancio approvato alla data anteriore di presentazione della dichiarazione sostitutiva 
unica, in caso di esonero di presentazione del bilancio, ultima situazione patrimoniale ed 
economica redatta anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva 
unica, per rilevare il valore delle partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati 
regolamentati e dalle partecipazioni in società non azionarie ad esempio srl, snc, sas, ecc. 

 



� Ultimo rendiconto predisposto dal gestore del patrimonio per attestare il valore delle masse 
patrimoniali, costituite dalle somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate alla 
gestione di un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415/96 

� Documentazione attestante il valore degli strumenti e rapporti finanziari e documenti attestanti i 
premi complessivamente versati per contratti di assicurazione mista sulla vita e di 
capitalizzazione (con esclusione di contratti di assicurazione misti sulla vita per i quali non è 
esercitabile il diritto di riscatto) (es. contabile d’acquisto, quietanze dei relativi premi versati) 

� Per i lavoratori autonomi (imprese individuali o società di persone), valore del patrimonio netto 
dell’impresa, somma delle rimanenze finali, del costo complessivo dei beni ammortizzabili al 
netto dei relativi ammortamenti, dei cespiti e dei beni patrimoniali dell’impresa 

� Per i titolari di imprese agricole Unico completo di tutti i suoi quadri compreso IRAP 
 
DATI SITUAZIONE IMMOBILIARE 

� Dichiarazione dei redditi (Unico, 730) per rilevare il valore imponibile ai fini ICI al 31.12.2010, 
dei terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati. 

� In caso di mutuo, documentazione necessaria per poter rilevare il debito residuo, in caso di 
mutuo ipotecario per acquisto e/o costruzione degli immobili al 31.12.2010 

� Visure catastali aggiornate 

� Diritti reali di godimento su beni immobili (usufrutto, uso , abitazione, servitù, enfiteusi, esclusa 
nuda proprietà) 

� In caso di locazione copia del contratto registrato. 
 
 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 045/6268475). 
 
 
 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA  
             (Muraro dott. Luca) 
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