
 
 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE ONLINE 
DELL’AGEVOLAZIONE ISEE 

 
Per presentare domanda di agevolazione tariffaria è necessario procedere esclusivamente 
ON LINE dal 01/06/2021 al 18/09/2021 per avere l’agevolazione dal primo bolletino. 
 
L’eventuale richiesta di agevolazioni tariffarie per l’anno scolastico 2021/2022, deve 
essere presentata separatamente rispetto all’iscrizione ai servizi scolastici. 
 
Occorre essere in possesso di attestazione Isee 2021 e presentare domanda online 
tramite il Entranext , al seguente indirizzo https://portale-sassuolo.entranext.it/home 
 
Tutte le famiglie interessate a richiedere l’agevolazione tariffaria per i servizi scolastici 
(trasporto scolastico, mensa scolastica, nido d’infanzia) devono dichiarare l’ISEE dell’anno 
corrente all’inizio OGNI INIZIO DI UN NUOVO ANNO SCOLASTICO. 
L’agevolazione viene concessa a partire dal mese in cui viene richiesta e non può essere 
estesa ai mesi passati per i quali è già stato inviato un bollettino di pagamento a casa, 
facendo un esempio: se presento l’ISEE a dicembre per la mensa scolastica = 
Agevolazione tariffaria viene inserita dal bollettino di dicembre in avanti e nei mesi già 
passati dovrò pagare la quota pasto a prezzo pieno (6,50 €) perché il bollettino già 
emesso NON verrà modificato. 
 
 
COME PROCEDERE:  
 

1. Accedi al portale del cittadino / Entranext (https://portale-sassuolo.entranext.it/home 
) e clicca su “ACCEDI” (in alto a destra); utilizza le credenziali SPID per effettuare 
l’accesso al portale.  
 
2. Una volta effettuato l'accesso, nella barra gialla in alto clicca su “SERVIZI 
SCOLASTICI” → “NUOVA RICHIESTA” → “PRESENTAZIONI ISEE”. (N.B: I campi 
contrassegnati sono tutti OBBLIGATORI, se non vengono compilati non è possibile 
procedere). 
 
3. prendi visione dell'informativa privacy, spunta la voce “acconsento al trattamento dei 
dati personali” in basso e quindi clicca sul tasto 'AVANTI' in basso a destra. 
 
4. Grazie alle tue credenziali SPID viene inserito automaticamente il tuo codice fiscale, 
cliccando su “AGGIUNGI” Inserisci il CODICE FISCALE, NOME e COGNOME del 
FRUITORE (figlio/a) e conferma con “ok”  
 
5. nella maschera in alto “PARAMETRI REDDITUALI” inserisci: 
- Data di presentazione ISEE (si trova nell’attestazione, in alto alla seconda riga 
“l’attestazione isee è stata presentata in data ...” 
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- Importo: è l’ISEE ordinario scritto in grassetto sull’attestazione 
- CODICE DSU: è il protocollo DSU, riscrivi in maniera IDENTICA la dicitura che trovi 
in alto tra le prime due righe nell’attestazione ISEE “INPS-ISEE-202………..”  
- Data di scadenza: è iscritta in basso a sinistra sull’attestazione (generalmente è il 
31/12 dell’anno corrente) 
- ENTE ISEE: scrivere solo ed esclusivamente INPS  
 
6. Validare l’operazione con “salva”  
 
7. La presentazione viene inoltrata all’Ufficio Competente, che, una volta confrontati i 
dati inseriti con quelli presenti sul portale INPS, accetta l’attestazione ISEE. 
 
8. L’operazione è conclusa e l’ISEE è applicato per l’anno corrente quando riceverai 
una e-mail (automatica da parte di entranext) che conferma l’accettazione 
dell’agevolazione dall’Ufficio competente. 
 
L’ISEE si può presentare più volte in un anno qualora la situazione reddituale della 
famiglia dovesse cambiare.  
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile inviare una mail all’indirizzo 
iscrizioniserviziscolastici@comune.sassuolo.mo.it  o telefonare al n. 0536/880691. 
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