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Direttiva: Contributo asili nido – Anno educativo  2016/2017 

 
 
 

OGGETTO: Cessione del V°. 
                       Dichiarazione dimostrativa 
                       dello stipendio.  
                       Sig. CANGIANO Gaetano. 

      
   
                       
 

  

 Con la presente direttiva si comunica che esclusivamente attraverso l’accesso al sistema 
Servizi in linea per il Personale (SIPER)  https://siper.cnr.it, alla voce “Asili nido”, sarà possibile 
presentare la domanda per l’attribuzione dei contributi per asili nido riferiti all’anno educativo 
2016/2017. 
 Per la gestione di tali contributi rimangono in vigore le norme previste dal vigente 
regolamento, oltre le altre disposizioni di cui ai precedenti CCNI. 
 L’importo massimo di rimborso e’ pari a € 300,00-, per anno educativo, per ogni figlio/a nella 
fascia di età compresa tra i 3 mesi ei 3 anni. 
 La domanda, redatta telematicamente tramite l’utilizzo del sistema SIPER, dovrà essere 
corredata dalle ricevute o fatture fiscali – in formato .pdf - rilasciate dalla struttura educativa presso 
la quale il figlio/a e’ stato iscritto/a. 
 A tal riguardo si raccomanda di verificare, prima della presentazione della suddetta 
domanda, che le informazioni contenute in Siper -  nella Sezione “Comunicazioni al 
CNR/Anagrafiche” - siano corrette. 
 E’ consentita la presentazione della domanda fino al 30 novembre 2017 compreso, data di 
scadenza per la presentazione delle domande stesse. 
 
             Il modulo online, predisposto per la compilazione della domanda relativa all’anno educativo 
2016/2017, è comprensivo delle informazioni e certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 
del D.P.R. 445 del 28.12.2000, riferite  a: 
 

 stato di famiglia riferito all’anno 2016; 

 dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2017 (riferita ai redditi percepiti nell’anno 
2016) dal dipendente, dal coniuge nonché dall’altro genitore, convivente o meno, che sia 
possessore di reddito (mod.UNICO, mod. 730 o, se non presentati, copia del mod.CUD); 

 attestazione che per il figlio/a non si beneficia e non si beneficerà di analoghe erogazioni da 
parte di altri Enti o Istituzioni pubbliche o private. 
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Si fa presente che nella pagina di accesso   alla procedura sarà consultabile  il manuale operativo 

e, per eventuali chiarimenti o segnalazioni, è disponibile l’help desk di SIPER accessibile sempre dal 
sito https://siper.cnr.it. 
 
      Le domande inserite nel Sistema ma non confermate non saranno prese in considerazione. 
 
      L'assegnazione del contributo sarà effettuata sulla base di apposita graduatoria formata in base 
al reddito pro-capite determinato dalla somma dei redditi imponibili di ciascun componente il 
nucleo familiare divisa per il numero dei componenti stessi.  
 
    Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione sugli emolumenti spettanti al dipendente. 
 
     Per eventuali quesiti   inerenti l’argomento, le Strutture dell’Ente ed i dipendenti interessati sono 
pregati di rivolgersi alla Sezione “Benefici assistenziali”  (email: benefici@cnr.it), nelle persone di: 
 
Dott.ssa Carla Croce (Responsabile)    
Sig. Roberto Tirillo’     

Sig.ra Angela Minieri     
Sig.ra Roberta De Santis    
Sig. Luca Ferri 
 
 
         IL DIRIGENTE  
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