COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca

ANNO SCOLASTICO 2014/2015
REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA' DI
PROGRAMMAZIONE D'INTERVENTO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI PER CONCESSIONE ESONERO DAL
PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA E DEL TRASPORTO.
Si comunica che con deliberazione della Giunta Comunale n° 67 adottata in data 02.09.2008, sono stati fissati gli
indicatori nonchè le modalità in base alle quali il Responsabile del Servizio con proprio atto provvederà alla
concessione dell'esonero dal pagamento della mensa e/o trasporto scolastico per coloro che presenteranno
apposita domanda .
Tali indicatori sono i seguenti :
• per l'ESENZIONE TOTALE dal pagamento del servizio di mensa scolastica per la locale scuola
dell'infanzia e/o scuola elementare devono essere presenti nel nucleo familiare dell'utente che presenta la
domanda tutti i seguenti requisiti:
1) residenza del nucleo familiare nel Comune di San Romano in Garfagnana
2) famiglia monoreddito
3) stato di disoccupazione del richiedente l'esonero o contratto di lavoro a tempo
determinato
4) non essere titolare o avere il possesso di fabbricati, con esclusione della casa di
abitazione della famiglia
5) non essere titolare o avere il possesso di terreni edificabili;
6) presenza di un solo autoveicolo o motoveicolo nel nucleo familiare
7) non avere la titolarità di beni mobili ( conti correnti, libretti di deposito, buoni postali,
titoli azionari, ecc..) per un valore capitale superiore ad € 10.000,00=
8) non beneficiare di altre prestazioni sociali ( borse di studio, assegno nucleo familiare
numeroso );
•

per l'ESENZIONE TOTALE dal pagamento del servizio di trasporto scolastico devono essere
presenti nel nucleo familiare dell'utente che presenta la domanda almeno sei dei seguenti requisiti :
1) residenza del nucleo familiare nel Comune di San Romano in Garfagnana
2) famiglia monoreddito
3) stato di disoccupazione del richiedente l'esonero o contratto di lavoro a tempo
determinato
4) non essere titolare o avere il possesso di fabbricati, con esclusione della casa di
abitazione della famiglia
5) non essere titolare o avere il possesso di terreni edificabili;
6) presenza di un solo autoveicolo o motoveicolo nel nucleo familiare
7) non avere la titolarità di beni mobili ( conti correnti, libretti di deposito, buoni postali,
titoli azionari, ecc..) per un valore capitale superiore ad € 10.000,00=
8) non beneficiare di altre prestazioni sociali ( borse di studio, assegno nucleo familiare
numeroso );
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•

per l'esenzione totale sia dal pagamento del servizio mensa sia dal pagamento del trasporto
scolastico, è necessario che il nucleo familiare sia in carico ai servizi sociali ;

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui sopra, devono presentare la domanda,
allegata presso l’Ufficio Scuola dell’ente prima dell’inizio del nuovo anno scolastico,
quindi entro il 15.09.2014 .
San Romano in Garfagnana, 18.08.2014

LA RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Crudeli Stefania
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA
AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993.
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