
Comune di Roccafranca 
Ufficio Pubblica Istruzione 

Piazza Europa n. 9 

25030 Roccafranca (BS) 

 
 

Egr. sigg.ri Genitori degli alunni delle Scuole d’infanzia di 
Roccafranca e Ludriano 

 
OGGETTO: Contributo alle famiglie anno scolastico 2022/2023 
 

L’Amministrazione Comunale intende sostenere le famiglie nel pagamento della retta 
della scuola dell’infanzia erogando un contributo stabilito in base alla situazione economica 
della famiglia. 

L’Ufficio Pubblica Istruzione stabilirà l’importo del contributo mensile spettante ad ogni 
alunno in base all’attestazione ISEE in corso di validità, così come illustrato nella tabella: 

 
 

FASCE REDDITO ISEE CONTRIBUTO 
MENSILE  

Fino a € 5.000,00 € 40,00 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 35,00 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 € 30,00 

Oltre € 15.001,00 Nessun contributo 

 
Si ricorda che l’ISEE non corrisponde al reddito, ma si tratta di un indicatore della 

situazione economica del nucleo familiare e si calcola tenendo conto di tutti i redditi, del 
patrimonio immobiliare e mobiliare, della composizione della famiglia, delle eventuali spese di 
affitto, di situazioni particolari come la presenza di un solo genitore o di un invalido. 

 

Nessuna agevolazione è prevista per chi non presenta l’attestazione ISEE in corso di 
validità (scadenza 31.12.2022) e per i non residenti. 

 

 
MODALITÀ 

 
La richiesta di compartecipazione al pagamento della retta deve essere presentata, 

debitamente compilata e sottoscritta insieme all’attestazione ISEE, al Protocollo Comunale.  
 

 
Per qualsiasi chiarimento o richiesta si prega di contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune allo 030/7092004. 
  

 
 

 
 



SPETT.LE COMUNE DI ROCCAFRANCA 
Ufficio Pubblica Istruzione 

 
 
OGGETTO: Richiesta di contributo a sostegno della retta scuola dell’Infanzia anno scolastico 
2022/2023 
 
 
__l__  sottoscritt__  ___________________________________________________________genitore di 
                                                                          (cognome e nome) 
__________________________________________________nato il_____________________________ 
                             (cognome e nome) 
e residente in Roccafranca/Ludriano in Via__________________________________________________ 
 (cancellare quello che non interessa) 

CHIEDO 
 

Il contributo mensile per il pagamento della retta della: 
 
О Scuola dell’Infanzia di Roccafranca; 
 
О Scuola dell’Infanzia di Ludriano; 
 
frequentata da mio figlio, a tale fine allego attestazione ISEE ed autorizzo il Comune a versare il contributo 
alla Scuola dell’Infanzia di Roccafranca/Ludriano. 
 

Distinti Saluti 
 
 

 
(firma) 

 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Per l’ufficio 
ISEE=€________________________ 
 
 

FASCE REDDITO ISEE CONTRIBUTO 
MENSILE  

Fino a € 5.000,00 € 40,00 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 35,00 

Da € 10.001,00 a € 15.000,00 € 30,00 

Oltre € 15.001,00 Nessun contributo 

 
 

FASCIA DI APPARTENZA:__________ 
CONTRIBUTO MENSILE:€__________ 

 


