
PROVVIDENZE PER SPESE SCOLASTICHE
Contributo per asili nido, scuole per l’infanzia e centri estivi - Assegno scolastico

(ai sensi del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia in vigore dal 1° gennaio 2017)



Cognome e nome del dipendente in servizio che percepisce l’Assegno per il Nucleo Familiare Data di nascita Codice dipendente

Ufficio di appartenenza

 chiede il contributo per l’iscrizione e la frequenza dei figli per l’anno educativo ……………….……………………………, ai sensi del Testo Unico delle Provvidenze a favore della

Famiglia;

 chiede l’assegno scolastico per i figli per l’anno accademico ……………….……………………………, ai sensi del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia.
.

FIGLI PER I QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

Cognome e nome Data di nascita Corso educativo Nome Scuola / Istituto

 Asilo nido

 Scuola dell'infanzia

 Centro estivo

 Asilo nido

 Scuola dell'infanzia

 Centro estivo

 Asilo nido

 Scuola dell'infanzia

 Centro estivo


FIGLI PER I QUALI SI RICHIEDE L’ASSEGNO SCOLASTICO

Cognome e nome Data di nascita Corso di studi e classe Nome Scuola / Istituto / Università

Medie (classe __________)

Superiori (classe __________)

Università/Studi equivalenti

Medie (classe __________)

Superiori (classe __________)

Università/Studi equivalenti

Medie (classe __________)

Superiori (classe __________)

Università/Studi equivalenti

Si allegano n. ……………. certificati di iscrizione e frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia, con l’impegno di indicare la data di inizio e termine della frequenza.

Si allegano n. ……………. certificati di iscrizione ai corsi di studi dichiarati.

Il sottoscritto conferma che le dichiarazioni fornite e i documenti allegati rispondono a verità, dichiara di aver preso atto dell'art. 32 del Testo Unico delle Provvidenze a favore

della famiglia e di essere consapevole delle sanzioni, anche penali, previste dalla norme, conseguenti alle dichiarazioni non rispondenti a verità.

Città del Vaticano, ……………………………………………. FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………..……………………………………………………………………………..

Totale Reddito Complessivo per la corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare € ………………………..………………………….……..

Figli beneficiari del contributo per asilo nido n. ………..… , importo contributo per asilo nido € ………………….………………, per un totale di € …………………………………………………….…………….

Figli beneficiari del contributo per scuola dell’infanzia n. ……….. , importo contributo per scuola dell’infanzia € ………………….………, per un totale di € ………………………………………………..

Figli beneficiari del contributo per centro estivo n. ………..… , importo contributo per centro estivo € ………………….…………., per un totale di € …………………………………………………………….

Figli beneficiari dell’assegno scolastico n. ………..… , importo assegno scolastico € ………………….…………., per un totale di € ……………………………………………………………………………………………

Data ………………………………………………. L’AMMINISTRAZIONE ……………….…………………...……………………………………………………………………………….

DETERMINAZIONE DELLE PROVVIDENZE (riservato all’Amministrazione)



Articoli
del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia

in vigore dal 1° gennaio 2017
utili per la corresponsione delle Provvidenze per Spese Scolastiche

TITOLO IV
PROVVIDENZE PER SPESE SCOLASTICHE

CAPO I
Iscrizione e frequenza a corsi di studio

Art. 19
Deducibilità delle spese scolastiche

1. Dal reddito complessivo di cui all'Art. 9 delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare si deducono le seguenti spese
documentate sostenute nell'anno per i componenti il nucleo per iscrizione e frequenza a:
a) asili nido;
b) scuole dell'infanzia;
c) corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, nel limite massimo della loro durata statutaria;
d) studi universitari di un corso di primo livello - diploma universitario - o di un corso di secondo livello - diploma di laurea - o di studi equivalenti riconosciuti
dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità nel limite massimo della loro durata
statutaria.

CAPO II
Iscrizione e frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia

Art. 20
Contributo per l'iscrizione e la frequenza

1. Ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare è corrisposto un contributo mensile per le spese di iscrizione e frequenza di asili nido e
scuole dell'infanzia per ciascun figlio.

Art. 21
Domanda e certificazione per la concessione del contributo

1. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione del
contributo e le certificazioni a corredo della medesima.

Art. 22
Misura del contributo

1. Il contributo compete in misura differenziata in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all'assegno per il nucleo familiare spettante al
dipendente nel mese di agosto di ogni anno secondo la tabella di cui all'Art. 15 commi 1 e 2 delle relative Norme.

Art. 23
Determinazione e rivalutazione del contributo

1. L'importo del contributo è determinato dalla Superiore Autorità ed è rivalutato annualmente con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla
variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'Art. 15 comma 1 delle relative Norme.

Art. 24
Corresponsione del contributo

1. Il contributo è corrisposto mensilmente a decorrere dalla data di iscrizione all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia.
Art. 25

Estensione del contributo per centri estivi
1. Il contributo è esteso, con le medesime modalità, per le spese di iscrizione e frequenza di centri estivi per figli compresi nella fascia di età da zero a sei
anni.

CAPO III
Assegno scolastico

Art. 26
Contributo per acquisto di libri di testo

1. All'inizio di ogni anno scolastico, a titolo di contributo per l'acquisto di libri di testo, è concesso ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo
familiare un assegno scolastico per ciascun componente del nucleo iscritto e frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria o di
qualificazione professionale statali, paritarie o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o corsi universitari ai sensi dell'Art. 19 comma 1 lett. d).

Art. 27
Misura dell'assegno

1. L’assegno scolastico compete in misura differenziata in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all’assegno per il nucleo familiare spettante al
dipendente secondo la Tabella di cui all’Art. 15, commi 1 e 2, delle relative Norme.

Art. 28
Determinazione e rivalutazione dell'assegno

1. L’importo dell’assegno scolastico è determinato dalla Superiore Autorità ed è rivalutato annualmente in misura pari alla variazione percentuale da
applicarsi agli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’Art. 15, comma 1, delle relative Norme.

Art. 29
Corresponsione dell'assegno

1. L’assegno scolastico è corrisposto agli aventi diritto, dal mese di novembre al mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, con una delle
retribuzioni dovute.

Art. 30
Domanda e certificazione per la concessione dell'assegno

1. Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione
dell’assegno scolastico e le certificazioni a corredo della medesima da presentarsi entro il 30 ottobre di ogni anno ed inderogabilmente entro e non oltre il
31 maggio dell'anno successivo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
Accertamento e sanzioni in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità

1. Qualora le notizie fornite dal fruitore delle provvidenze risultassero non rispondenti a verità, l'Amministrazione competente, dopo aver contestato gli
addebiti all'interessato, può rivalersi delle somme indebitamente percepite e applicare le sanzioni disciplinari del proprio Regolamento, senza pregiudizio
delle eventuali azioni penali.


