COMUNE DI GROTTAFERRATA
Città Metropolitana di Roma Capitale
BANDO PER LA CONCESSIONE DELL’ESONERO, TOTALE O PARZIALE, DAL
PAGAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI TRASPORTO
SCOLASTICO.
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il Comune di Grottaferrata intende, per l’anno scolastico 2019/2020, concedere esoneri per i servizi
di mensa e trasporto scolastico (scuolabus) alle famiglie di minori in condizioni di disagio socioeconomico frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie.
Le domande saranno valutate dall’Ufficio Servizi alla Persona e gli esoneri saranno concessi in
base all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti.
Possono presentare domanda i genitori e/o i tutori degli alunni della scuola dell’infanzia e
primaria, in possesso dei seguenti requisiti:
1. residenza nel Comune di Grottaferrata (il requisito della residenza è riferito all’alunno/a
per il quale si chiede la riduzione);
2. attestazione ISEE relativo all’anno 2019 rilasciato per prestazioni agevolate rivolte a
minorenni del nucleo familiare pari o inferiori ad € 8.107,05;
L’esonero sarà riconosciuto secondo le seguenti modalità:
o Esonero totale: esclusivamente per minori facenti parte di nuclei familiari in
carico al servizio sociale professionale del Comune di Grottaferrata, secondo i
seguenti criteri:
 Nuclei familiari in carico presso il Tribunale dei Minori;
 Nuclei monogenitoriali;
 Nuclei con tre minori o più minori in carico in base alle disponibilità di
bilancio.
o Riduzione del 50%: per minori facenti parte di nuclei familiari con ISEE fino a €
5.300,00;
o Riduzione del 30%: per minori facenti parte di nuclei familiari con ISEE fino a €
8.107,05.
E’ possibile concedere l’esonero totale o parziale solo per un unico servizio (mensa o
trasporto scolastico)
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al bando, debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e
corredata degli allegati, dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione
sul sito istituzionale dell’Ente o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dovrà pervenire entro
e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2020, pena l’esclusione dal contributo:
•

a mano all’Ufficio Protocollo del Comune;

•
tramite
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all’indirizzo:
info@pec.comune.grottaferrata.rm.it;
•
tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Ufficio Servizi alla Persona- Comune di
Grottaferrata- P.tta E. Conti n. 01, 00046 Grottaferrata (Rm), entro il termine di scadenza del
bando.
La domanda deve necessariamente, a pena di esclusione, contenere la seguente documentazione:
1) copia del documento di identità del richiedente;
2) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini extracomunitari);
3) attestazione ISEE rilasciato per prestazioni agevolate rivolte a minorenni relativo
all’anno 2019 del nucleo familiare del richiedente.
Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.
Le domande non sottoscritte, incomplete e/o prive della documentazione richiesta non
saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 il Comune di Grottaferrata non inoltrerà
comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o
collocazione nella graduatoria.
Le graduatorie degli ammessi e l’elenco degli esclusi saranno pubblicate in forma anonima,
secondo la vigente normativa sulla privacy, sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Grottaferrata. Per individuare la propria posizione in graduatoria si fa riferimento al
numero di protocollo di acquisizione della propria domanda.
Le richieste degli ammessi in graduatoria verranno soddisfatte secondo l’ordine della stessa
fino ad esaurimento dei fondi impegnati in bilancio.
Responsabile del procedimento: dott. ssa Patrizia Pisano- Responsabile del Settore II- Servizio IVServizi alla Persona

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
dott. ssa Patrizia Pisano

