COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

5° SETTORE – ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DELL’ATTESTAZIONE I.S.E.E.
PER I SERVIZI SCOLASTICI
IMPORTANTE: la presentazione dell’ISEE è FACOLTATIVA.
Il Comune di Rubiera ogni anno effettua CONTROLLI sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate ai fini ISEE per i servizi scolastici, e a tale scopo potrà avvalersi della
collaborazione di altri enti o della Guardia di Finanza.
Per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ai fini I.S.E./I.S.E.E., il
cittadino può rivolgersi ad un C.A.F. (Centro di Assistenza Fiscale) a sua scelta, previo
appuntamento telefonico. L’assistenza è GRATUITA per il cittadino.
Elenco dei C.A.F. - non esaustivo - presenti sul territorio comunale
CAF C.G.I.L. - Società TEOREMA
Tel. 0522/984113 oppure tel. 0522/457290 dal lunedì al sabato ore 8.30 / 12.30 – il
mercoledì pomeriggio ore 14.30 / 18.30
L’appuntamento sarà fissato, normalmente, presso la sede della Camera del Lavoro di
Rubiera, Viale Resistenza, n. 10.
CAF C.I.S.L. “F. Simonazzi”
Tel. 0522/260549 Rubiera, Via De Amicis, n. 6/a - il mercoledì ore 14.30 / 18.30 - il sabato
ore 8.30 / 12.30
CAF C.I.A. – (Confederazione Italiana Agricoltori)
V.le Trento e Trieste 14 – Reggio Emilia tel 0522-514532 fax 0522-514407
a Rubiera il lunedì dalle 9.00 alle 12.00 c/o assicurazione Unipol - v. Emilia Est, 25 - Tel.
0522 628829
N.B. per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non
coniugati fra loro e non conviventi, occorre prendere in considerazione la condizione del
genitore non coniugato e non convivente. Occorrerà pertanto richiedere al C.A.F. il calcolo
dell’”ISEE Minorenni con genitori non coniugati fra loro e non conviventi”.
In tal caso, per le agevolazioni sulle rette dei servizi prescolari, il solo ISEE ordinario
non potrà essere tenuto in considerazione.
L’attestazione presentata all’Ufficio Scuola sarà considerata valida fino al termine
dell’anno scolastico in corso. Resta comunque la possibilità per il cittadino, qualora lo
ritenga vantaggioso, di rinnovare l’ISEE già a gennaio (dopo il 15/01), avendo cura di
darne comunicazione all’Ufficio Scuola.
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