COMUNE DI PADOVA
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI
PROCEDURA PER I CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ISEE
A.S. 2019/2020
CRITERI GENERALI PER I CONTROLLI
(Regolamento Comunale di applicazione dell’ISEE approvato con Delibera di C.C. n. 107 del
20/12/2010 e modificato con Delibera di C.C. n. 11 del 23/2/2015.).
Procedimenti interessati:
TARIFFE AGEVOLATE REFEZIONE SCOLASTICA E RETTE ASILI NIDO, CONTRIBUTO
REGIONALE “BUONI LIBRO”.
Tempistica dei controlli:
I controlli avverranno di norma in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta; in relazione
all’urgenza di erogare la prestazione il dirigente potrà autorizzare l’effettuazione del controllo in via
successiva;
Tipologia di controlli
a) Controlli preliminari: saranno effettuati su tutte le DSU presentate e riguarderanno la correttezza
del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE.
b) Controlli di Veridicità: sono volti a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nella DSU
rispetto alle informazioni desunte dalle Banche Dati a disposizione del Comune di Padova,
all’eventuale documentazione presentata su richiesta dell’Ufficio e alle eventuali informazioni
risultanti dalle verifiche effettuate dalla Polizia Municipale o da altri soggetti deputati.
c) Controlli di Congruità: sono volti a valutare se il reddito dichiarato è compatibile con la
composizione e con le esigenze minime di un nucleo, secondo scale di valori minimi individuati dal
Regolamento o se è compatibile con il tenore di vita o con altre dichiarazioni rese dalla famiglia.
Modalità di selezione:
1. Controlli di veridicità. Tali controlli saranno effettuati su ISEE con valore di poco inferiore rispetto
al limite superiore della fascia prevista per ottenere il beneficio (sottosoglia di 1.000 euro), e su un
campione composto da tutte le attestazioni Isee.
Dagli ISEE che presentano le caratteristiche sopraindicate saranno selezionate, mediante
sorteggio su base numerica o temporale, le dichiarazioni da sottoporre a controllo.
Verranno inoltre effettuati controlli mirati su attestazioni Isee che presentino dati
economico/patrimoniali apparentemente non corretti.
2. Controlli di congruità. Tali controlli saranno effettuati su dichiarazioni, da individuare mediante
sorteggio su base numerica o temporale.
A cadenza mensile saranno individuate le richieste da sottoporre a controllo sia di veridicità che di
congruità con i criteri sopra indicati garantendo comunque i requisiti di imparzialità e trasparenza.

Effetti dei controlli
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PREVENTIVO
INCONGRUITA’
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con
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Recupero
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38 Legge 122/2010
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