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Il 12 giugno 2020 il Consiglio Comunale di Cortina d’Ampezzo ha adottato la delibera 27 ad oggetto 

il “Regolamento comunale per la concessione di contributi economici in materia di asili nido, scuole 

dell’infanzia e servizi per la prima infanzia non statali”. 

 

Il contributo che verrà erogato alla scuola si baserà su due componenti: 

• Fondo Struttura: suddiviso tra le strutture convenzionate in maniera proporzionale agli 

iscritti. 

• Fondo Infanzia: sulla base dalla situazione economica delle famiglie attestato 

dall’indicatore ISEE. 

 

REQUISITI 

Per accedere ad entrambi i fondi è necessario che siano verificate almeno una delle seguenti tre 

condizioni: 

a) il bambino sia residente a Cortina d’Ampezzo; 

b) almeno uno dei genitori sia residente a Cortina d’Ampezzo; 

c) residenza altrove ma almeno uno dei genitori svolga la propria attività lavorativa a Cortina 

d’Ampezzo. 

 

Nei casi sub lettere a) e b) essendo la scuola già in possesso di dette informazioni, dichiarate al 

momento dell’iscrizione, non è necessario produrre ulteriore documentazione a meno che non vi 

siano state variazioni successive che vi preghiamo di comunicare tempestivamente. 

 

Qualora si rientrasse nel caso sub lettera c) (residenza al di fuori del comune di Cortina d’Ampezzo 

ma attività di lavoro dipendente e/o autonoma in via principale nel territorio di Cortina d’Ampezzo) 

vi chiediamo di far pervenire alla segreteria della Scuola, in originale, con allegata fotocopia del 

documento di identità del dichiarante, entro e non oltre il 20 settembre 2022 la dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà che trovate in allegato. 

 

ISEE 

Per accedere al fondo infanzia sarà inoltre necessario entro e non oltre il 20 settembre 2022 

depositare presso la segreteria della Scuola l’attestazione ISEE in corso di validità, non è necessario 

produrre copia dell’intera Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), con una delle modalità che 

seguono, alternative tra loro: 
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• per chi desidera mantenere il riserbo sui dati copia dell’attestazione ISEE in busta chiusa 

indicando sul frontespizio nome e cognome di un genitore nonché il nome e cognome 

del o dei bambini; 

• A mezzo e-mail a scuoladellinfanzia@parrocchiacortina.it allegando la scansione o la 

copia dell’attestazione ISEE in formato pdf; 

• Compilando la dichiarazione sostitutiva allegata indicando il numero di protocollo 

dell’attestazione ISEE.  

 

Nel caso di più figli frequentanti è sufficiente un’unica attestazione ISEE. 

 

Sulla base della propria situazione familiare sarà necessario presentare l’ISEE minori o l’ISEE 

ordinario. L’ISSE minori è richiesto nel caso di figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi. 

Nei nuclei familiari in cui i genitori siano sposati o convivano l’ISEE minori corrisponde all’ISEE 

ordinario. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi ai centri di assistenza fiscale o al proprio 

commercialista. 

 

AMMONTARE DEL FONDO INFANZIA 

  

ISEE Sezione Primavera Scuola dell’Infanzia 

Fino a 50.000,00 € 900,00 € 600,00 € 

 

Si precisa che il regolamento comunale stabilisce che “qualora le risorse stanziate per il fondo 

infanzia non fossero sufficienti, gli importi saranno rideterminati in proporzione”. 

 

EROGAZIONE DEL FONDO INFANZIA 

Entro il 31 ottobre il Comune erogherà direttamente alla Scuola il Fondo Infanzia e comunicherà alla 

Scuola gli aventi diritto. La Scuola comunicherà successivamente alle famiglie l’esito dell’istruttoria. 

Il fondo infanzia è elargito con riferimento all’annualità scolastica e per singolo bambino. 

 

PAGAMENTI 

In attesa di conoscere l’esito dell’istruttoria da parte degli uffici comunali chi ha presentato il modello 

ISEE potrà versare alla scuola la retta al netto del contributo, salvo successivo conguaglio. 

 Esempio:  

a) Scuola dell’Infanzia, versamento in unica soluzione a settembre di 1.600,00 euro. 

mailto:scuoladellinfanzia@parrocchiacortina.it
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Successivamente si viene a conoscenza che non è stato concesso il fondo infanzia 

quindi si integra con ulteriori 600,00 euro; 

b) Scuola dell’Infanzia, versamento mensile, per i mesi di settembre e ottobre vengono 

versati 160,00 ciascuno quindi totale 320,00 euro. A fine ottobre si viene a 

conoscenza che non è stato concesso il fondo infanzia quindi si integra con 120,00 per 

i mesi di settembre e ottobre e da novembre in poi si versano 220,00 euro. 

 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
Il sottoscritto  

Nome e Cognome 
 

Residenza  
 

Codice Fiscale 
 

 
 genitore/esercente la responsabilità genitoriale    tutore    affidatario  

 

Nome e Cognome del bambino  
 

Codice Fiscale 
 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di 

cui all’art. 75 del richiamato DPR; ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara che: 

 

 svolge attività di lavoro dipendente a 

 tempo indeterminato    tempo determinato (dal_________________ al _________________) 

Azienda 
 

Sede Legale  
 

Codice Fiscale 
 

 

 svolge attività di lavoro autonomo, professionista, socio di 

Azienda 
 

Sede Legale  
 

Codice Fiscale 
 

 

 il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità è 

 

 

In fede 

 

 

Luogo e data _______________________________   Firma ____________________________ 

 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante 

 

in caso di lavoro dipendente nel presente spazio deve essere apposto timbro e firma del datore di lavoro 

 

 

 

 

 


