COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
AVVISO
CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
AI SERVIZI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI PER LE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2013-2014
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE DELL’AREA 4
Visto il Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi a favore di cittadini in
stato di bisogno;
Visto il D.Lgs 109/98 “Definizione criteri unificati di valutazione della Situazione Economica dei
soggetti che richiedono prestazioni agevolate” e successive disposizioni dettate dal D.Lgs 130/00,
nonché il D.P.C.M. del 18-5-2001 “Approvazione dei modelli tipo della Dichiarazione sostitutiva
unica e dell’attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione a norma dell’art.4 del
D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs 130/00;
Vista la determinazione dirigenziale n. 422 del 18/06/2013
RENDE NOTO
che è prevista per l’a.s. 2013-2014 la concessione di esoneri dal pagamento della quota di
compartecipazione dei servizi di mensa e trasporto scolastici per le famiglie residenti nel Comune di
Monte Argentario con situazione Economica Equivalente (ISEE) riferita al reddito anno 2012 non
superiore ad € 5.615,00.
La domanda deve essere redatta su apposito modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) o presso l’Ufficio Servizi Sociali di Porto S. Stefano o presso la delegazione
comunale di Porto Ercole.
La suddetta domanda deve riportare in calce la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, deve
essere compilata in tutte le sue parti, deve essere corredata della Certificazione ISEE rilasciata da un
Centro di Assistenza Fiscale e riferita al reddito del nucleo familiare anno 2012.
La domanda dovrà essere riconsegnata ai suddetti Uffici entro e non oltre il 30-08-2013, facendo
presente che le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione e che
tutte le domande di esonero saranno trasmesse alla Guardia di Finanza per un controllo
sull’attendibilita’ delle dichiarazioni ISEE.
Monte Argentario, 18/06/2013

Il Dirigente dell’Area 4
f.to D.ssa Carla Casalini

