COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911 – Fax 0564-812044 C.F. 00124360538
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

AREA Economico Finanziaria – Politiche alle Persone
Dirigente Antonella Escardi

BANDO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI ESENZIONE DAL
PAGAMENTO DEI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2020/2021
Il DIRIGENTE
In attuazione dei Regolamenti Comunali per i servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico
approvati con Delibere del C.C. 84/94 e 85/94 e loro modifiche e integrazioni (art.8) e del
“Regolamento Comunale per interventi a favore di persone in stato di bisogno” approvato con
Delibera del C.C. n.14 del 04/03/2005 e sue modifiche (Delibera del C.C. del 12/12/14) ;

RENDE NOTO
Che fino al 30 Settembre 2020, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono
presentare domanda per chiedere l’esenzione della mensa e/o dal trasporto scolastico per l’Anno
scolastico 2020/2021
Art. 1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELLA DOMANDA
Per l’ammissione alla domanda di esenzione è necessario il possesso dei seguenti requisiti (da
possedere entro il termine di scadenza del presente Bando):


avere residenza nel Comune di Monte Argentario;



frequentare una scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di primo grado del Comune di
Monte Argentario;



essere in possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in
corso di validità non superiore a € 5.980,00;



soggetti con indicatore ISEE superiore ai limiti previsti, che in via eccezionale ed in ragione di
particolari situazioni sociali o di interesse collettivo vengono segnalati dai Servizi Sociali;

Qualora il cittadino non sia ancora in possesso di tale certificazione dovrà provvedere ad esibire la
ricevuta rilasciata dal CAAF che certifica la richiesta di attestazione del nuovo ISEE;

Sarà cura del comune verificare attraverso la banca dati INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE
che dovrà risultare consultabile entro il termine di 20 giorni dalla data di scadenza del presente
bando. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile la
domanda sarà esclusa.
Art. 2
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il nucleo è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica. Pertanto il nucleo familiare di
riferimento è quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di
parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica. Fa parte del nucleo anche il coniuge non legalmente separato con
diversa residenza e le persone a carico ai fini IRPEF.
Art. 3
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, compilata sugli appositi moduli in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali in Via
XX Settembre n.7, o disponibile sul sito internet del comune www.comunemonteargentario.gov.it,
dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2020, con le
seguenti modalità
 via email non certificata all’indirizzo sociale@pec.comune.monteargentario.gr.it
 inoltrate tramite PEC all’indirizzo: (argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it)
 presentate a mano all’Uff. Protocollo sito in P.le dei Rioni n.8 dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 12:00
 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro dell’Ufficio
Postale accettante entro le ore 12.30 del giorno 30 settembre 2020.
Tale termine potrà essere derogato soltanto per i casi segnalati dai Servizi Sociali della Ausl
Toscana sud est.
La domanda ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa contenute e deve essere
sottoscritta dall’intestatario corredata da una copia di documento ISEE e da ogni altro documento
che si ritenga necessario al fine della concessione del beneficio.
Art. 4
ESAME DELLE DOMANDE – ESITO
Dopo la verifica, da parte dell’Ufficio competente, della completezza e regolarità delle domande,
queste verranno inviate ai Servizi Sociali della Ausl Toscana Sud Est per la stesura di una relazione
socio- economica sul nucleo familiare del richiedente.
Tali relazioni insieme alle richiesta, saranno esaminate da apposita Commissione.
L’esito del Verbale della Commissione sarà comunicato tramite lettera inviata al richiedente.
Art. 5
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 spetta all’Amministrazione Comunale
procedere ad idonei controlli, anche a campione o in caso di ragionevole dubbio, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il
dichiarante decade dagli eventuali benefici indebitamente conseguiti e, per la dichiarazione
mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter C.P.).

I nominativi dei beneficiari dell'agevolazione tariffaria saranno inviati alla Guardia di Finanza
territorialmente competente per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
Art. 6
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della partecipazione alla
presente procedura.
I dati comunicati dai richiedenti saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla
Privacy) esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura. L''interessato può esercitare
i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monte Argentario, rappresentato, relativamente
tale procedimento, da Antonella Escardi, Dirigente Area Economica Finanziaria - Politiche alle
Persone.
Art. 7
NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni
contenute nel “Regolamento Comunale per interventi a favore di persone in stato di bisogno”
approvato con Delibera del C.C. n.14 del 04/03/2005 e sue modifiche (Delibera del C.C. del
12/12/14)

Porto S. Stefano, lì 19/05/2020

F.to Il Dirigente
Area Economico Finanziaria - Politiche alle Persone
Antonella Escardi

