
Gentili famiglie, 

  

anche quest’anno la partecipazione alle iniziative di Milano amica dei bambini: estate 2019 prevede una 

agevolazione sul contributo, riservata ai residenti. 

  

Come ottenere l’agevolazione 
Per ottenere la facilitazione occorrerà comunicare l’attestazione ISEE 2019. Suggeriamo di attivarsi subito per 

ottenere l’attestazione in tempi utili, senza attendere che vengano pubblicate la modalità di prenotazione. 

  

Caratteristiche della nuova Attestazione 
L’attestazione ISEE 2019 dovrà riportare la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate a favore di minori”. 

  

Situazioni particolari 
Nei seguenti casi il nucleo familiare risultante dall’attestazione può essere composto dal minore e da un solo 

genitore: 

  

a. il genitore è coniugato con persona diversa dall’altro genitore 

b. il genitore ha figli con persona diversa dall’altro genitore 

c. con provvedimento dell’autorità giudiziaria è stato stabilito il versamento di assegni periodici per il 

mantenimento dei figli 

d. sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza 

familiare 

e. in sede giurisdizionale (o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali) risulta accertata 

l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici 

f. il genitore non convivente non si trova in alcune delle situazioni precedenti. 

  

Documentazione aggiuntiva 
Nei casi a, b, f, l’attestazione ISEE dovrà essere integrata della componente aggiuntiva dell’ISEE del genitore non 

convivente (foglio componente). In alternativa, oltre all’attestazione ISEE dovranno essere indicati gli estremi 

della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del genitore convivente da cui estrarre le informazioni. 

  

Ricorda 

 In presenza di difformità e/o omissioni e/o discordanze, l’attestazione ISEE non potrà essere valida per le 

gratuità ed il calcolo della quota di contribuzione agevolata 

 gli utenti insolventi con il servizio di refezione scolastica (Milano Ristorazione) e i servizi integrativi 

(pre-scuola e giochi serali) potranno accedere ai centri estivi solo dopo aver sanato la propria posizione 

prima dell’inizio delle prenotazioni. 

  

Distinti Saluti 

  

Direzione Educazione Area Servizi Scolastici ed Educativi 
  

 


