
 

 

CHE COS’È L’ISEE 

La dichiarazione ISEE è un sistema attraverso il quale si “quantifica” la capacità 
economica del cittadino. Esso permette di stabilire chi ha diritto ad usufruire di determinati 
servizi a condizioni agevolate, facendo sì che ciascuno paghi in base alle sue reali 
possibilità economiche. Nel calcolo in questione sono presi in considerazione redditi e 
patrimonio mobiliare / immobiliare sia del soggetto richiedente il servizio che degli altri 
componenti il nucleo familiare. Sono previste detrazioni per l’abitazione di proprietà, per 
chi vive in affitto o ha acceso mutui per l’acquisto o la costruzione di immobili. Inoltre per 
talune situazioni familiari (es. invalidità ed handicap) è previsto un calcolo più favorevole. 
I cittadini possono rivolgersi gratuitamente per il rilascio dell’attestazione ISEE ai seguenti 
CAAF (Centri autorizzati di assistenza fiscale). 
 
INDIRIZZI CAAF SEVESO 
CAAF ACLI Servizi Fiscali S.r.l. – Via Arese, 18 – c/o Centro Parrocchiale Seveso tel.0362/503778 
CAAF ACLI Servizi Fiscali S.r.l. – Via Colleoni, 4 - tel.0362/500332 
CAAF ACAI Services – Via Mezzera, 16 – Tel. 0362/509945 
CAAF Italia – Via Cacciatori delle Alpi, 58 – Tel. 0362/640188 
 
 
 

Si rammenta che la normativa vigente prevede L’OBBLIGO DI IDONEI CONTROLLI a carico 
delle amministrazioni, SANZIONI PENALI in caso di dichiarazioni mendaci e L’OBBLIGO DI 
DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA del reato riscontrato.  

 

 

 

ACCESSO AI SERVIZI 

 

 

Iscrizione 
Per l’iscrizione occorre compilare il modello on line entro il termine annualmente stabilito e 
comunicato. Le richieste che perverranno oltre tale termine saranno prese in 
considerazione con riserva. 
 

 
 

Agevolazioni tariffarie 
Per coloro che hanno diritto al pagamento di una quota agevolata: compilare in ogni sua 
parte il modulo di richiesta, indicando nell’apposito spazio tutte le informazioni relative 
all’attestazione ISEE (non devono compilare il modulo coloro che pagheranno la 
quota massima e i non residenti). 
 

 
 

TUTTA LA MODULISTICA E' SCARICABILE DAL SITO DEL COMUNE 
ALL'INDIRIZZO WWW.COMUNE.SEVESO.MB.IT 

 
 
 
 
 

E’ possibile effettuare autonomamente una simulazione relativa all’ISEE utilizzando gli 
appositi simulatori presenti in rete. 

 

 
 

  CITTÀ DI SEVESO 

 
 

SERVIZI MENSA E TRASPORTO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

 

Gentili utenti, 

informiamo quanti si siano iscritti ai servizi mensa e/o trasporto e fossero interessati 
ad usufruire delle riduzioni previste che, ai fini dell'ottenimento delle stesse, (nel caso non 
avessero inserito il documento Isee in fase di iscrizione on-line) dovrà essere presentato 
entro e non oltre il 31/10/2022 il modulo di richiesta, indicando nell’apposito spazio 
tutte le informazioni relative all’attestazione ISEE. Il modulo potrà essere restituito via 
mail all'indirizzo scuola@comune.seveso.mb.it e dovrà essere presentato unicamente nel 
caso l'utente intenda richiedere agevolazioni tariffarie. Vengono di seguito riportate le 
tariffe dei servizi (cfr. delibera G.C. n. 24/2022): 

 

SERVIZIO MENSA 
Isee fino a € 6.000,00 € 1,81 (*)  

Isee da € 6.000,01 a € 10.000,00 € 3,51 (*) 

Isee da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 4,32 (*) 

Isee da € 15.000,01 a € 25.000,00 € 4,72 (*) 

Isee oltre 25.000,00 € 4,92 (*) 

NON RESIDENTI             € 5,02    

(*) Riduzione del 10% (rispettivamente € 1,63 - € 3,16 - € 3,89 - € 4,25 - € 4,43) dal secondo figlio in 
poi ove del nucleo famigliare residente facciano parte due o più figli utenti del servizio 

 

SERVIZIO TRASPORTO 

 Iscrizione (una tantum) 
 

Tariffa (trimestrale) 
Isee fino a € 10.000,00 € 15,94 € 96,00 

Isee da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 17,95 € 105,00 

Isee da € 15.000,01 a € 25.000,00 € 19,16 € 138,00 

Isee oltre 25.000,00 € 21,08 € 146,00 

Pagamento in 3 rate entro il termine stabilito nelle bollette emesse dall’ufficio Istruzione 

 

Alleghiamo, inoltre, alla presente il modulo di autorizzazione all’addebito in conto 
corrente (SDD) per il pagamento dei servizi, che, ove non già presentato in precedenza o 
in caso di variazione dei dati in possesso dell'ufficio Istruzione, dovrà anch'esso essere 
compilato e restituito entro la data del 31/10/2022.  

Per info: Tel. 0362/517296- 295 - 293 - e-mail scuola@comune.seveso.mb.it 
 

L’accoglimento della richiesta di agevolazione tariffaria è subordinato alla verifica 
della regolarità dei pagamenti precedenti in relazione ad ogni servizio scolastico 
usufruito. 

 

Distinti saluti. 

             IL FUNZIONARIO P.O.       

                          Dr.ssa Maria G. Cataldi 
   (firmato digitalmente)      
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