
  

 
COMUNE DI VALERA FRATTA 
PROVINCIA DI LODI 
P.zza Vittoria, 6 – Tel. 0371.99000 – Fax 0371.99348 –  c.a.p. 26859 
E-mail: comunevalerafratta@virgilio.it 

                                                                                             Lì, 17.05.2021 

 

Egregio Genitore 

Alunno scuola d’infanzia/primaria 

Valera Fratta 

 

Prot. 1549/2021 

 

Oggetto: ISEE servizio mensa scolastica 2021/2022 

 

Anche per l’anno scolastico 2021/2022, per il pagamento (agevolato) del buono-servizio di 

mensa scolastica, questo Ente applicherà il principio dell’Indicatore della Situazione 

d’Equivalenza Economica (I.S.E.E.). 

 

E’ necessario determinare l’I.S.E.E. del Suo nucleo familiare, al fine di definire il costo del 

buono mensa che Ella dovrà sostenere. 

 

L’I.S.E.E. deve essere calcolato e certificato da un istituto autorizzato. Il CAAF offre il servizio 

di assistenza fiscale necessario. 

 

Ogni utente interessato, al fine di una corretta partecipazione alla spesa del servizio in 

oggetto, deve presentare allo scrivente ufficio, entro la data del 31/7/2021 regolare 

certificazione I.S.E.E. 

  

Si ricorda che, nel caso l’I.S.E.E. non venga presentata entro il termine suindicato, l’utente 

pagherà l’intero costo del buono mensa.  

 

Per le dichiarazioni presentate dopo il 31/7/2021 (e comunque entro e non oltre il 

30/9/2021), l’eventuale agevolazione verrà applicata a partire dal 1/1/2022. Le 

dichiarazioni presentate dopo il 30/9/2021 non verranno considerate al fine 

dell’eventuale agevolazione. Unica deroga ai termini sovraesposti sarà la 

presentazione dell’ISEE da parte delle famiglie che cambieranno la residenza in corso 

d’anno. 

 

L’I.S.E.E. è applicabile ai soli utenti residenti nel Comune di Valera Fratta. 

 

Si ricorda che le dichiarazioni ISEE saranno oggetto di controllo da parte della Guardia di 

Finanza. 

 

Si precisa, infine, che la dichiarazione ISEE che verrà consegnata in Comune non verrà 

restituita, si prega quindi di farsi, preventivamente, una copia. Il Comune NON fa fotocopie. 

 

 

Distinti saluti. 

                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                     LORI GIOVANNA 

   Firma omessa ai sensi D.Lgs. 12/2/1993 n. 39 

 

 

 

 

 



 

 

Documenti necessari per la compilazione delle domande per il calcolo I.S.E.E. : 

 

 

 

 

Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare , 

 

Se nel nucleo sono presenti soggetti con handicap o invalidità superiore al 66% occorre la 

certificazione che attesti tale situazione , 

 

Reddito IRPEF percepito da tutto il nucleo familiare relativo all’anno precedente la 

presentazione della dichiarazione sostitutiva (mod. CU, mod. 730, mod. UNICO, altro) , 

 

Depositi bancari, postali, BOT, altri titoli di Stato, denaro affidato a società di investimento, 

quote di partecipazioni azionarie, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla 

presentazione della dichiarazione sostitutiva, Assicurazioni sulla vita , 

 

Denominazione dei soggetti che gestiscono il patrimonio mobiliare (cod. ABI, nome Banca) , 

 

Dati catastali (comprese rendite catastali) di terreni e/o fabbricati posseduti alla data del 31 

dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, indicando la 

percentuale di possesso e, se presente, la quota di mutuo residuo , 

 

Contratto di locazione registrato, se il nucleo familiare risiede in casa di affitto , 

 

Certificato di Stato di famiglia alla data di presentazione della domanda. 

 

 

 

 


