COMUNE DI ZANICA
SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Via Roma, 35 - 24050 ZANICA (BG) Tel. 035/4245840-1-2 Fax 035/671867
C.F. e P.IVA: 00325260164 - E-MAIL istruzione@comune.zanica.bg.it
Posta Elettronica Certificata PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it
Posta Elettronica Certificata PEC Servizi Sociali: sociale@pec.comune.zanica.bg.it

ATTESTAZIONE ISEE
L’importo dell’ISEE non corrisponde al reddito: si tratta di un indicatore della situazione
economica della famiglia e si calcola tenendo conto di tutti i redditi, del patrimonio
immobiliare e mobiliare, della composizione della famiglia, delle eventuali spese di affitto,
di situazioni particolari come la presenza di un solo genitore o di un invalido.
Per ottenere l’attestazione ISEE, grazie ad una convenzione che il Comune di Zanica ha
stipulato con i Sindacati, ci si può rivolgere indifferentemente ad una delle seguenti sedi :


CISL
* ZANICA c/o Centro Socio Culturale-Piazza Repubblica - GIOVEDI 9.00-11.00
* BERGAMO - via Carnovali, 88/a (tel. 035/324150) da LUNEDì a VENERDì 8.3012.30/14.30-18.30, IL SABATO su appuntamento 8.30/12.30



CGIL
* ZANICA c/o Centro Socio Culturale-Piazza Repubblica- MERCOLEDì 9.0011.30/14.30-16.00
* URGNANO Vicolo Livorno, 19(tel.035/890822) -da LUNEDì a VENERDì 8,30-11,30
(su appuntamento)
* BERGAMO-via Garibaldi, 3- (tel. 035/3594241) da LUNEDì a VENERDì 8.3012.00/14.30-18.00
UIL



* ZANICA c/o Centro Socio Culturale-Piazza Repubblica- GIOVEDIì 14.30-16.30.

* BERGAMO - via S.Bernardino, 72- (tel. 035/240845) da LUNEDì a VENERDì 8.3012.00/14.30-18.00
CAF MCL (movimento cristiano lavoratori)
* BERGAMO- VIA G.B. MORONI, 132 tel. 035/225453



Il servizio è GRATUITO solo per i residenti a Zanica.
Si consiglia di recarsi al Sindacato muniti di tutti i documenti necessari per risalire ai dati di
cui sopra :
-

Dati anagrafici di tutti i componenti nucleo familiare(Codice fiscale, carta d’identità)
Stato di famiglia
Ultima dichiarazione dei redditi, (CUD, 730, MODELLO UNICO REDDITI 2010)
Dati relativi all’abitazione (ICI, contratto di affitto, Spese d’affitto, piano di
ammortamento del mutuo)
Estratto conto corrente al 31.12.2010
Investimenti (entità degli investimenti mobiliari)
Invalidità (verbali di accertamento)

