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COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Via Settembrini 21 – 52041 Badia al Pino (Arezzo)
Tel.: 05754451 Fax: 0575445350 Web: www.civichiana.it Mail:
comune@civichiana.it
C.F. e P.I. 00259290518
AREA III – Servizi alla Persona e Alla Famiglia
Tel.: 0575 445302 – Fax: 0575 445304 - email: edi.bacci@civichiana.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI ESONERO O RIDUZIONE DAL
PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI

Anno Scolastico 2017/2018

LA RESPONSABILE DELL’AREA 3
“Servizi alla Persona e alla Famiglia”
Visto il vigente “Regolamento di accesso ai servizi scolastici” (Adottato con delibera del Consiglio
comunale n. 73 del 2.10.2000 e modificato con atto del Consiglio comunale n. 77 del 29/11/2006);
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n.167 del 02/12/2015;
Vista la propria determinazione n.488 del 17/07/2017
RENDE NOTO
che per l’A.S. 2017/2018 sono previsti i seguenti benefici in materia di diritto allo studio:
MENSA SCOLASTICA (Tariffe comprensive di iva)
Scuole dell’infanzia
Tariffa fissa mensile
Tariffa a pasto per alunno

€ 15,00
€ 4,10

Riduzioni applicate sia alla tariffa fissa mensile che alla tariffa a pasto
REDDITO ISEE
fino a € 5.700,00
Da € 5.700,01 a € 6.500,00
Da € 6.500,01 a € 7.800,00
Da € 7.800,01 a € 9.800,00
Oltre € 9.800,01

riduzione
100%
40%
20%
10%
0%

Tariffa fissa Tariffa pasto
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,00
€ 2,46
€ 12,00
€ 3,28
€ 13,50
€ 3,69
€ 15,00
€ 4,10
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Scuole primarie
Tariffa a pasto per alunno

€ 4,60

Riduzioni applicate
REDDITO ISEE
fino a € 5.700,00
Da € 5.700,01 a € 6.500,00
Da € 6.500,01 a € 7.800,00
Da € 7.800,01 a € 9.800,00
Oltre € 9.800,01

riduzione
100%
40%
20%
10%
0%

Tariffa
€ 0,00
€ 2,76
€ 3,68
€ 4,14
€ 4,60

Scuole secondarie di primo grado
Tariffa a pasto per alunno

€ 4,70

Riduzioni applicate
REDDITO ISEE
fino a € 5.700,00
Da € 5.700,01 a € 6.500,00
Da € 6.500,01 a € 7.800,00
Da € 7.800,01 a € 9.800,00
Oltre € 9.800,01

riduzione
100%
40%
20%
10%
0%

Tariffa
€ 0,00
€ 2,82
€ 3,76
€ 4,23
€ 4,70

TRASPORTI SCOLASTICI (Tariffe comprensive di iva)
A. Andata e ritorno
Tariffa fissa mensile
B. Solo andata/ritorno (-30%) Tariffa fissa mensile

€ 27,00
€ 18,90

Riduzioni applicate
REDDITO ISEE
fino a € 5.700,00
Da € 5.700,01 a € 6.500,00
Da € 6.500,01 a € 7.800,00
Da € 7.800,01 a € 9.800,00
Oltre € 9.800,01

riduzione
100%
40%
20%
10%
0%

Tariffa A
Tariffa B
€ 0,00
€ 0,00
€ 16,20
€ 11,34
€ 21,60
€ 15,12
€ 24,30
€ 17,01
€ 27,00
€ 18,90

ANTICIPO E POSTICIPO ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA

A. Anticipo e posticipo
B. Solo anticipo/posticipo

Tariffa fissa mensile
Tariffa fissa mensile

€ 30,00
€ 25,00
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Riduzioni applicate
REDDITO ISEE
fino a € 5.700,00
Da € 5.700,01 a € 6.500,00
Da € 6.500,01 a € 7.800,00
Da € 7.800,01 a € 9.800,00
Oltre € 9.800,01

riduzione
100%
40%
20%
10%
0%

Tariffa A
Tariffa B
€ 0,00
€ 0,00
€ 18,00
€ 15,00
€ 24,00
€ 20,00
€ 27,00
€ 22,50
€ 30,00
€ 25,00

I benefici di cui sopra sono attributi per l’A.S. 2017/2018. I benefici saranno assegnati in
applicazione dei criteri di seguito riportati.

Art. 1
Requisiti per l’ammissione ai benefici
Possono presentare domanda gli utenti residenti nel territorio comunale, ovvero non residenti aventi
diritto per legge o regolamento, che appartengono ad un nucleo familiare la cui attestazione I.S.E.E.
(Indicatore situazione economica equivalente) determinata ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998
e successive modifiche ed integrazioni) rientri nelle fasce di reddito così individuate con la
Deliberazione della Giunta comunale n.167 del 02/12/2015.
Per gli alunni portatori di handicap grave è concesso l’esonero totale indipendentemente dal reddito,
salvo presentazione di idonea certificazione.
In caso di reddito I.S.E.E. pari a zero le agevolazioni/riduzioni tariffarie saranno concesse solo se
alla richiesta è allegata apposita autocertificazione, da parte del soggetto terzo che effettua
l'eventuale sostentamento economico al nucleo familiare, attestante la cifra annuale elargita al
nucleo familiare nell’anno della dichiarazione.
Art. 2
Termini e modalità di presentazione delle domande
Le domande per l’assegnazione del beneficio devono essere presentate ENTRO IL 30
SETTEMBRE 2017 presso l’Ufficio Polivalente del Comune di Civitella in Val di Chiana, via
Settembrini 21 –Badia al Pino, nel seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 8.30 alle 13.00; giovedì (dal mese di settembre) orario continuato dalle 8.30 alle 18.00.
Art. 3
Accertamenti sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive uniche prodotte
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente la
concessione dell'incentivo economico che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può
essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Il Comune è tenuto/a a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi
dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
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
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di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in
mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla
restituzione di quanto eventualmente erogato.
Si ricorda che, con delibera di Giunta comunale n.179 del 29/12/2006, è stato stabilito di inviare ai
controlli della Guardia di Finanza tutte le Dichiarazioni ISEE pervenute a questo Ente ai fini
dell’ottenimento di prestazioni agevolate.
Resta ferma l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Badia al Pino, 17 luglio 2017
La Responsabile dell’Area 3
Dott.ssa Edi Bacci

