COMUNE DI GALLICANO (LU)
Settore Amministrativo

BANDO
PER ESENZIONE PARZIALE O TOTALE PER I SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA PER LE FAMIGLIE DI
STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
In esecuzione degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52 del
3.05.2018, per l'anno scolastico 2018/2019, le famiglie di studenti iscritti alla scuola dell'obbligo
(primaria e secondaria di primo grado di Gallicano), residenti nel Comune di Gallicano in situazione
di disagio economico, sono esentate parzialmente o totalmente dal pagamento del contributo per
il servizio di trasporto e mensa scolastica, in base ad apposita graduatoria. Le esenzioni saranno
attribuite fino alla concorrenza dell'importo stanziato dal Comune di Gallicano nel Bilancio 2018,
esecutivo.
Potranno presentare richiesta di agevolazione sul pagamento del servizio di refezione scolastica e
di trasporto le famiglie degli studenti il cui nucleo familiare:
-

sia residente nel comune di Gallicano entro la data di scadenza del bando;
abbia un reddito ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale ad euro 12.000,00;
non abbia posizioni debitorie nei confronti dell’ente per quanto attiene i servizi scolastici e
il servizio asilo nido.

Le agevolazioni saranno concesse in base alle seguenti fasce ISEE:
FASCIA ISEE

COSTO BUONO MENSA

TARIFFA TRASPORTO

Da 0,00 a 5.000,00 euro

Esonero totale

Esonero totale

Da 5.000,01 a 8.500,00 euro

Euro 1,10 (sia per la primaria che
per la secondaria di 1° grado)

Euro 5,00 per un figlio
Euro 8,00 per 2 figli
Euro 10,00 per 3 figli

Da 8.500,01 a 12.000,00 euro

Euro 2,20 (sia per la primaria che
per la secondaria di 1° grado)

Euro 10,00 per un figlio
Euro 15,50 per 2 figli
Euro 20,00 per 3 figli

Al fine della partecipazione al bando la documentazione da presentare è la seguente:
1) domanda di partecipazione redatta sullo schema allegato Modello A) al presente bando;
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2) copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità.

Per i soggetti che dichiarano ISEE uguale a zero, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la famiglia risulta in carico ai
Servizi Sociali o idonea documentazione indicante le fonti di sostentamento economico del nucleo
familiare (da redigersi sull’allegato - Modello B).
L’ufficio si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazione sostitutive (art. 71 DPR 445/2000)
La responsabilità della veridicità delle dichiarazione riportate è esclusivamente del richiedente il
contributo in oggetto; in caso di falsa dichiarazione, il richiedente può essere perseguito
penalmente (art. 76 DPR 445/2000).
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all’interessato di tali irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito (art. 71 del DPR 445/2000).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR
445/2000).
Oltre alla decadenza dai benefici e la restituzione di quanto eventualmente erogato, è anche perso
il diritto di richiedere per il futuro gli incentivi di cui al presente bando.
L’ufficio effettuerà controlli, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 440/2000 e secondo le specifiche
procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE
prodotte.
Gli elenchi dei beneficiari individuati saranno inviati alla Guardia di Finanza.
L’ufficio scuola provvederà a comunicare ai richiedenti/beneficiari del beneficio di cui al presente
bando gli esiti della procedura tramite servizio postale.
I richiedenti/beneficiari verranno successivamente informati sulle modalità di erogazione del
beneficio economico concesso.
I soggetti interessati, per ottenere il beneficio, devono presentare domanda entro la scadenza del
16 luglio 2018, utilizzando l’allegato modello A al presente bando, disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.comunedigallicano.org - e presso l’Ufficio Scuola del Comune di Gallicano.
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Informazioni sul presente bando possono essere richieste all’ufficio scuola del comune di Gallicano
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nei giorni di giovedì e venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e nel giorno di martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
Gallicano, 14 maggio 2018
Il responsabile del settore amministrativo
Pierangelo Panelli
Allegati:
Modello A
Modello B

