
ALL. A 
                                            

                                    ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

                     PER L’ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI – ANNO 2013 

 

 
Per l’anno 2013 è prevista l’attribuzione di un contributo per le spese sostenute per 

l’acquisto di libri scolastici dei figli a carico di dipendenti dell’A.C.I. in servizio con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato non in periodo di prova, alla data della presente circolare. 

 

 Il contributo sarà erogato, nelle misure massime come di seguito specificato: 

 

- €  100,00 pro-capite per i figli che risultino iscritti ad una delle classi della 

     scuola media inferiore; 

 

- € 150,00 pro-capite per i figli che risultino iscritti ad una delle classi della 

della scuola media superiore; 

 

-    € 200,00 pro-capite per i figli che risultino iscritti ad un corso di laurea entro 

     il termine massimo della sua durata legale. 

 

La concessione è riservata ai dipendenti che non abbiano beneficiato nell’anno 2013 di altro 

rimborso allo stesso titolo, provvisti di ISEE non superiore a € 45.000, i cui figli siano: 

 

1) iscritti nell’anno 2013/2014 ad una scuola di I e II grado o ad un corso di laurea. Il beneficio 

potrà essere attribuito per un numero di volte pari alla durata del corso di studio.  

 

2) non produttori, nell’anno 2012, di redditi soggetti a tassazione;  

3)  a carico del dipendente. 

 

 Le domande dovranno essere: 

 

a) redatte utilizzando l’apposito modello, allegato alla presente, che dovrà essere compilato o 

barrato in ogni parte; ciò in quanto l’omissione anche  parziale  di  dati  non  espressamente 

dichiarati, non  può costituire manifestazione di volontà e, pertanto, non consente di conferire 

al documento la prescritta funzione autocertificativa.  

 

b) complete della seguente documentazione, in copia conforme all’originale:  

 

- ISEE relativo al proprio nucleo familiare in corso di validità, rilasciato da Caf o da apposita 

struttura abilitata. 

- Documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri scolastici e relativo 

modello di dichiarazione di responsabilità.  

 

  Si precisa che, in attuazione degli artt. 71 e 72 del T.U. sulla documentazione 

amministrativa DPR 445/2000, l’Amministrazione ha l’obbligo di procedere ad idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità dei fatti, stati e qualità personali contenute nelle dichiarazioni 

sostitutive. 



 

  

La presentazione delle domande, redatte esclusivamente sugli appositi modelli allegati ai 

bandi, dovrà essere effettuata con le modalità riportate nella circolare. 

 

Le domande fuori termine e/o prive dei prescritti allegati, non saranno prese in 

considerazione né potranno essere successivamente  integrate. 
 

 L’ordine di graduatoria sarà formulato partendo dal valore ISEE più basso sino al valore 

massimo di €. 45.000,00. 

 



PRESENTARE UNA DOMANDA PER OGNI FIGLIO 
 

All. A1 DOMANDA CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI 
 

       DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE 

                                                                                   E ORGANIZZAZIONE 

       Ufficio Gestione e Sviluppo Personale 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO  ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI  

  PER I FIGLI A CARICO DI DIPENDENTI ACI – ANNO 2013. 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ nato a 

___________________________________________________________il __________________ 

residente nel Comune di _________________________________________in   servizio   presso        

__________________________________________________________matricola ______________ 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, chiede un contributo per le spese sostenute per l’acquisto dei libri 
scolastici  del  proprio figlio: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ammontanti complessivamente a  €. ________________________ come da documentazione 

allegata attestante la spesa sostenuta per i libri. 

 

A tal fine dichiara che: 

 

A) il proprio nucleo familiare, così come riportato nello stato di famiglia, è composto come di 

seguito elencato: 

 

 

 Cognome e Nome Relazione di parentele Data di nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

1



Scuola di I e II grado 

B) - il predetto figlio nell’anno 2013/2014 frequenta la classe ____________________________   

 della scuola media (inferiore ) presso l’Istituto ______________________________________ 

 della scuola media (Superiore ) presso l’Istituto _____________________________________ 

 

Università 

- il predetto figlio nell’anno 2013/2014 è iscritto al  _____________________(campo obbligatorio ai 

fini dell’attribuzione del beneficio: specificare anno di corso es. 1anno in corso ecc…)  

del corso di Laurea in ____________________________________________________________ 

della Facoltà di _________________________________________________________________ 

presso l’Università di  ____________________________________________________________ 

che la durata legale del corso di Laurea è di anni  _______________________________________  

e che il predetto  corso è una Laurea__________________________________________________ 

(specificare se Triennale, Magistrale o Specialistica). 

 

C)     Dichiara inoltre che il figlio per il quale richiede il contributo: 

-  non ha prodotto,  nell’anno 2012, redditi soggetti a tassazione; 

-  è a proprio carico; 

 

D)   non ha beneficiato, per l’anno 2013, di altro rimborso allo stesso titolo. 

 

 Il sottoscritto, nel prendere atto che eventuali omissioni di dati o ritardi nella presentazione 

della domanda rispetto alla data fissata dalla relativa circolare comporteranno l’automatica 

esclusione dalle graduatorie dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopraindicate 

sono complete e veritiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR n. 445/2000. 

                                        

 

 

 

Il sottoscritto allega copia conforme all’originale dell’ISEE rilasciato da CAF o apposita 

struttura abilitata al rilascio, relativo al proprio nucleo familiare in corso di validità e dichiara che lo 

stesso ammonta a €. ___________________ 

 

 
Data, ______________________                                 FIRMA ____________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 

Nato/a a______________________________________il______________________________ 

 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni 

previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia 

 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di aver presentato scontrini fiscali relativi a: 

 

- fotocopie di testi scolastici o dispense universitarie, nel rispetto della legge n° 248 del 18 

agosto 2000 (legge sul diritto d’autore), che vieta di fotocopiare più del 15% del totale 

delle pagine di ciascun libro, ivi comprese l’introduzione, la prefazione, l'indice e la 

bibliografia, ad esclusione della pubblicità. 

 

 

 

Data_________________________ 

 

 

 

        

Firma 

 

    _____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL. B 
 
    ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

        PER ASILI NIDO – ANNO 2013 

 

 
  Per l’anno 2013 è prevista l’attribuzione di un contributo per le spese 

sostenute per asili nido (relative al periodo 1.1.2013 – 31.12.2013) per i figli a carico 

dei dipendenti dell’A.C.I in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

non in periodo di prova, alla data della presente circolare. 

 

  L’importo sarà erogato per un importo massimo di  €  500,00 per figlio a 

fronte di non più di tre richieste. 

 

 La concessione è riservata ai dipendenti provvisti di ISEE non 
superiore a € 45.000, che non abbiano beneficiato, per l’anno 2013, di altro rimborso 

allo stesso titolo,i cui figli siano: 

 

1) nella fascia di età fino a tre anni; 

2) a loro carico 

 

         Le domande dovranno essere: 

 

a) redatte utilizzando  l’apposito modello, allegato alla presente, che dovrà essere 

compilato o barrato in ogni parte; ciò in quanto l’omissione  anche  parziale  di  

dati  non  espressamente  dichiarati,  non  può costituire manifestazione di 

volontà e, pertanto, non consente di conferire al documento la prescritta 

funzione autocertificativa.  

 

b) complete della seguente documentazione, in copia conforme all’originale:  

- ISEE rilasciato da Caf o da apposita struttura abilitata al rilascio relativo al 

 proprio nucleo familiare in corso di validità; 

-  certificazione della spesa sostenuta rilasciata dagli asili nido pubblici, 

 convenzionati e privati, contenente la denominazione della struttura, il 

 nome del bambino che ha frequentato l’asilo nido, il periodo di riferimento  

     e  l’importo corrisposto. 

 

 Si precisa che, in attuazione degli artt. 71 e 72 del T.U. sulla documentazione 

amministrativa DPR 445/2000, l’Amministrazione ha l’obbligo di procedere ad 

idonei controlli anche a campione, sulla veridicità dei fatti, stati e qualità personali 

contenute nelle dichiarazioni sostitutive. 

 



 

La presentazione delle domande, redatte esclusivamente sugli appositi modelli 

allegati ai bandi, dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella circolare. 

 

Le domande fuori termine e/o prive dei prescritti allegati, non saranno 
prese in considerazione né potranno essere successivamente  integrate. 
 

L’ordine di graduatoria sarà formulato partendo dal valore ISEE più basso sino 

al valore massimo di €. 45.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  PRESENTARE UNA DOMANDA PER OGNI FIGLIO 
 

All. B 1 DOMANDA CONTRIBUTO ASILI NIDO 

 

 

       DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE  

       E ORGANIZZAZIONE 

       Ufficio Gestione e Sviluppo Personale 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO  ASILI NIDO  

  PER I FIGLI A CARICO DI DIPENDENTI ACI  -  ANNO 2013. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ nato a 

___________________________________________________________il __________________ 

residente nel Comune di _________________________________________in   servizio   presso        

__________________________________________________________matricola ______________ 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, chiede un contributo per le spese sostenute per la frequenza presso 

l’ASILO NIDO ______________________________________________________ 
 
_____________________________________________(specificare il nome e il luogo)  

 

del  proprio figlio: _______________________________________________________________ 

 

ammontanti complessivamente a  €. _________________________________ 

 

A tal fine dichiara che: 

A) il proprio nucleo familiare, così come riportato nello stato di famiglia, è composto come di 

seguito elencato: 

 

 Cognome e Nome Relazione di parentele Data di nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 



B)   il predetto figlio è a proprio carico; 

C)   non ha usufruito, per l’anno 2013, di analoghi benefici o rimborsi per il periodo di cui 

trattasi. 

      D) che la presente domanda si riferisce al: 

            □  I anno di frequenza dell’asilo nido 

   □  II anno di frequenza dell’asilo nido 

            □ III anno di frequenza dell’asilo nido 

 

 Il sottoscritto, nel prendere atto che eventuali omissioni di dati o ritardi nella presentazione 

della domanda rispetto alla data fissata dalla relativa circolare comporteranno l’automatica 

esclusione dalle graduatorie dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopraindicate 

sono complete e veritiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR n. 445/2000. 

 

 

Il sottoscritto allega copia conforme all’originale dell’ISEE relativo al proprio nucleo 

familiare,in corso di validità, rilasciato dal CAF o da apposita struttura abilitata al rilascio e dichiara 

che lo stesso ammonta a €. ___________________ 

Si allega, inoltre, la copia conforme della certificazione rilasciata dal nido contenente la 

denominazione della struttura, il nome del bambino, il periodo di riferimento e l’importo 

versato. 

 

 
Data, ______________________                                 FIRMA _____________________________________________ 
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ALL. C 
 
 
                                ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

PER CENTRI DI ACCOGLIENZA ESTIVI PER I RAGAZZI IN ETA’ SCOLARE 

                                                        - ANNO 2013 – 

  
    Per l’anno 2013 è prevista l’attribuzione di un contributo per le spese sostenute 

per i centri di accoglienza estivi per i figli a carico dei dipendenti dell’A.C.I. in 

servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in periodo di prova, alla 

data della presente circolare. 

 

 Il contributo sarà erogato, nella misura massima di € 10,00 giornalieri per un 

periodo non superiore a 24 giorni per un totale massimo di € 240,00. 

 

La concessione è riservata ai dipendenti provvisti di ISEE non superiore a € 
45.000, che non abbiano beneficiato, per l’anno 2013, di altro rimborso allo stesso 

titolo, i cui figli siano: 

 

1) nella fascia di età compresa fra sei mesi e quattordici anni (e comunque nati entro 

il 1999); 

2) a loro carico; 

 

Le domande dovranno essere: 

 

a) redatte utilizzando l’apposito modello, allegato alla presente, che dovrà essere 

compilato o barrato in ogni parte; ciò in quanto l’omissione anche parziale di dati 

non espressamente dichiarati, non può costituire manifestazione di volontà e, 

pertanto, non consente di conferire al documento la prescritta funzione 

autocertificativa. 

 

b) complete della seguente documentazione, in copia conforme all’originale:  

-  ISEE rilasciato da Caf o da apposita struttura abilitata al rilascio relativo al 

 proprio nucleo familiare in corso di validità; 

- certificazione della spesa sostenuta rilasciata dai centri estivi frequentati  

contenente la denominazione della struttura, il nome del bambino che ha 

frequentato il centro estivo, il periodo e l’importo corrisposto, secondo il 

modello Allegato Centri Estivi in calce alla domanda timbrato e firmato 
dalla struttura. 

                                                                                                                  

Si precisa che, in attuazione degli artt. 71 e 72 del T.U. sulla documentazione 

amministrativa DPR 445/2000, l’Amministrazione ha l’obbligo di procedere ad 



idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei fatti, stati e qualità personali 

contenute nelle dichiarazioni sostitutive. 
 

  

La presentazione delle domande, redatte esclusivamente sugli appositi modelli 

allegati ai bandi dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella circolare. 

 

Le domande fuori termine e/o prive dei prescritti allegati, non saranno 
prese in considerazione né potranno essere successivamente  integrate. 

 
L’ordine di graduatoria sarà formulato partendo dal valore ISEE più basso sino 

al valore massimo di €. 45.000,00. 

 



PRESENTARE UNA DOMANDA PER OGNI FIGLIO 

 

All. C1 – DOMANDA CONTRIBUTO CENTRI DI ACCOGLIENZA 

ESTIVI 
 
       DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE 

       E ORGANIZZAZIONE 

       Ufficio Gestione e Sviluppo Personale 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO CENTRI DI ACCOGLIENZA ESTIVI  

  PER I FIGLI  A CARICO DEI DIPENDENTI ACI  -  ANNO 2013. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ nato a 

___________________________________________________________il __________________ 

residente nel Comune di _________________________________________in   servizio   presso        

__________________________________________________________matricola ______________ 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, chiede un contributo  

 

per le spese sostenute per la frequenza presso il Centro Estivo  ___________________________  

 

______________________________________________________(specificare il nome e il luogo)   

 

nel seguente periodo: 

 N.B. compilare una riga per ogni documento attestante il pagamento allegato alla domanda 
 

Data (dal … al…) Numero di giorni Importo pagato 

   

   

   

   

   

   

 

per un totale di giorni _______________________________  

 

per  una spesa complessiva di  €. ______________________ 

 

 
del  proprio figlio: _______________________________________________________________ 

1 



A tal fine dichiara che: 

A) il proprio nucleo familiare, così come riportato nello stato di famiglia, è composto come di 

seguito elencato: 

 

 Cognome e Nome Relazione di parentele Data di nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

B)  il predetto figlio è a proprio carico; 

C)  non ha usufruito, per l’anno 2013, di analoghi benefici o rimborsi per il periodo di cui 

 trattasi; 

D) la struttura frequentata non rientra tra i soggiorni INPDAP 

E) la struttura frequentata non rientra tra i soggiorni presso scuole di lingue all’estero 
 

 Il sottoscritto, nel prendere atto che eventuali omissioni di dati o ritardi nella presentazione 

della domanda rispetto alla data fissata dalla relativa circolare comporteranno l’automatica 

esclusione dalle graduatorie dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopraindicate 

sono complete e veritiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR n. 445/2000. 

                                         

Il sottoscritto allega copia conforme all’originale dell’ISEE rilasciato dal CAF o da apposita 

struttura abilitata al rilascio, relativo al proprio nucleo familiare in corso di validità e dichiara che lo 

stesso ammonta a €. ___________________ 

Si allegano, inoltre,  

- le copie conformi della documentazione attestante il pagamento relativo alla frequenza presso 

il  succitato centro estivo complete delle seguenti indicazioni: 

• Denominazione della struttura  

• Nome del bambino 

• Periodo di riferimento 

• Numero di giorni 

• Importo versato  
 

- il Modello da far compilare al centro estivo frequentato  (All. centri Estivi) 

 

Data, ______________________                                 FIRMA _____________________________________________



Modello da far compilare al centro estivo frequentato  (All. centri Estivi) 

(qualora i centri fossero più di uno far compilare un modello distinto da ognuno) 

 

 

Si certifica che il bambino/la bambina _______________________________________________ 

ha frequentato questa struttura come centro estivo nel mese 

Giugno per un totale di giorni __________ e che per tale frequenza è stato versato l’importo di 

€._________________ 

Luglio per un totale di giorni __________ e che per tale frequenza è stato versato l’importo di 

€._________________ 

Agosto per un totale di giorni __________ e che per tale frequenza è stato versato l’importo di 

€._________________ 

Settembre per un totale di giorni __________ e che per tale frequenza è stato versato l’importo di 

€._________________ 

Si attesta, inoltre, che durante tale soggiorno sono stati effettuati n._________ pernottamenti.  

 

Data,  

 

Timbro e firma del rappresentante  

della struttura frequentata (obbligatorio) 

 



 



 

 


