
 

 

 

Circ.	n.		98/2016	I	P	M	L	

Crema,	26	gennaio	2016	

A	tutti	i	genitori,	

la	Regione	Lombardia	ha	comunicato	che	anche	per	l’Anno	Scolastico	2016/17	emetterà	il	bando	

per	 la	 Dote	 Scuola,	 consolidando	 l’investimento	 sull’educazione	 attraverso	 il	 riconoscimento,	 la	

valorizzazione	 e	 il	 sostegno	 alla	 libertà	 del	 ruolo	 educativo	 della	 famiglia	 quale	 nucleo	

fondamentale	per	la	crescita	e	lo	sviluppo	della	persona.	

La	Dote	Scuola	permette	alle	famiglie	di	ricevere	un	rimborso	parziale	della	retta	per	 il	prossimo	

anno	scolastico.	Per	poter	accedere	al	contributo	la	Regione	Lombardia	ha	confermato	la	necessità	

di	essere	in	possesso	dell’indicatore	ISEE	che	tutte	le	famiglie	devono	presentare	al	momento	della	

compilazione	della	domanda.	

La	Fondazione	C.	Manziana,		ha	firmato	un	accordo	con	il	patronato	MCL	di	Crema	che	permetterà	

ai	genitori	dei	nostri	alunni		di	compilare	gratuitamente	la	pratica	ISEE	presso	la	nostra	sede	di	via	

Dante	Alighieri.	

Il	 personale	 del	 patronato	MCL	 riceverà	 presso	 di	 noi	 a	 partire	 dal	 19	 FEBBRAIO	 2016,	 tutti	 i	

LUNEDI’	 e	 VENERDI’	 dalle	 ore	 14.00	 alle	 ore	 17.30.	 	 Per	 poter	 accedere	 a	 questo	 servizio,	 è	

necessario	prendere	un	appuntamento,	telefonando	in	Fondazione	(tel.	0373/257312).	

In	allegato	potete	trovare	l’elenco	dei	documenti	necessari	per	la	compilazione	dell’indicatore	ISEE	

(sottolineiamo	 che	 l’anno	 d’imposta	 reddituale	 è	 il	 2014,	 i	 saldi	 del	 patrimonio	 mobiliare	 e	

immobiliare	 sono	 del	 2015,	 lo	 stato	 di	 famiglia	 e	 le	 targhe	 dei	 veicoli	 sono	 alla	 data	 della	

presentazione	della	domanda).	

I	 termini	 per	 la	 compilazione	 della	 Dote	 Scuola	 vi	 verranno	 tempestivamente	 comunicati	 nel	

momento	in	cui	la	Regione	Lombardia	rilascerà	il	bando.		
	

Per	 ogni	 ulteriore	 informazione	 la	 Segreteria	 della	 Fondazione	 “Carlo	 Manziana”	 è	 a	 Vostra	

completa	disposizione.		
	

Cordiali	saluti.	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	

            Don Giorgio Zucchelli 

	



 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA 
PRATICA I.S.E.E. 

(Indicatore Situazione Economica Equivalente)  
 Autocertificazione di stato di famiglia 
 Fotocopia del Codice Fiscale di tutti i membri del nucleo familiare 
 Fotocopia documento d’identità valido del dichiarante 
 Fotocopia dell’attestazione della commissione medica di eventuali 

membri della famiglia con handicap grave o invalidità superiore al 
66% 

 Fotocopia della documentazione attestante gli eventuali redditi di 
tutti i membri del nucleo familiare (dichiarazione redditi, modelli 
CUD, … due anni d’imposta precedenti) 

 Fotocopia Redditi esenti: non dichiarabili ai fini IRPEF ( es borse di 
studio, attività sportive dilettantistiche, LSU, ecc.) 

 Fotocopia Assegni di mantenimento versati per i figli come da 
sentenza 

 Fotocopia del saldo/i conto/i bancario/i o postali al 31 dicembre 
dell’anno precedente alla domanda di tutti i membri del nucleo 
familiare (vedi allegato 2 giacenza media) 

 Fotocopia del saldo/i conto/i titoli (BOT, CCT, azioni, fondi 
d’investimento, ass. vita ) posseduti al 31 dicembre dell’anno 
precedente alla domanda da tutti i membri del nucleo familiare 

 Fotocopia delle rendite catastali degli immobili (case e terreni) 
posseduti da tutti i membri del nucleo familiare ( in Italia e 
all’estero) 

 Fotocopia dell’attestazione del capitale residuo al 31 dicembre 
dell’anno precedente alla domanda, di mutui accesi per l’acquisto 
di immobili 

 Fotocopia del contratto di affitto, che dev’essere regolarmente 
registrato, se la famiglia vive in una casa in locazione e ricevute 
versamento canone 

 Certificazione del patrimonio netto della società (in cui qualche 
membro del nucleo familiare eventualmente partecipa) al 31 
dicembre dell’anno precedente alla domanda ( vedi allegato 1 ) 

 PER ISEU: corso di laurea di iscrizione e numero di matricola 
 TARGA DEL VEICOLO E DEL MOTOVEICOLO: con cilindrata superiore 

ai 500cc ( in caso di proprietà di navi ecc certificato di proprietà) 
 Per domande di benefici per minorenni, in caso di genitori non 

coniugati non conviventi è necessario produrre anche il protocollo 
DSU del genitore non coniugato e non convivente 
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ALLEGATO 1 

 DA COMPILARE DA PARTE DEL COMMERCIALISTA 

Relativo al 31.12 dell’anno precedente 

 

PROSPETTO DI BILANCIO COMPILATO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA Dichiarazione 

Sostitutiva Unica ai fini ISE ISEE (art 3 comma 2 lett e) e h) del DPCM 7 maggio 1999 n.221) 

 

Il sottoscritto ___________________________________ CF_____________________ nato a 

______________________ prov _____ il __/__/____ residente a _____________________ prov __ in qualità 

di: 

 

o TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE: ______________________________________ 

o SOCIO DELLA SOCIETA’ SEMPLICE: _________________________________________ 

 

Dichiara : 

 

AZIENDE PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL BILANCIO 

 

Patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU ai fini ISEE 

e ISEE  

 

COGNOME E NOME QUOTA DI PARTECIPAZIONE PATRIMONIO NETTO DI 

COMPETENZA 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

AZIENDE PER LE QUALI NON E’ OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DI BILANCIO  

 

Somma delle rimanenze finali 

 

A  € 

Costo complessivo dei beni ammortizzabili 

 

B  € 

Quote di ammortamento relative al complesso dei beni materiali ammortizzabili 

 

C € 

Beni immateriali ammortizzabili, disposizioni liquide, altre attività 

 

D € 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A+B-C+D) 

 

 € 

 

 

QUOTE DI COMPETENZA DEL PATRIMONIO NETTO (PERSONALE E DI SPETTANZA DI ALTRI 

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE) 

Cognome e Nome Quota di partecipazione Totale patrimonio netto di 

competenza 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

In fede 

 

 

______________________________________ 

 


