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Avviso pubblico concernente criteri e modalità di
erogazione gratuità servizi comunali (scuolabus refezione scolastica - asilo nido) a domanda individuale.
Anno Scolastico
2021/2022.
Delibera G.C. n. 67 del 15/09/2021
Si rende noto che in applicazione alla Delibera di G.C. n. 67 del 15/09/2021,
al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine
economico per le famiglie meno abbienti, l’Amministrazione Comunale ha previsto
la concessione di gratuità dei servizi comunali a domanda individuale da erogare
sulla base dei parametri e criteri qui di seguito stabiliti.
Possono presentare istanza per la concessione della gratuità dei seguenti
servizi comunali: scuolabus - refezione scolastica - asilo nido, un genitore o, in
caso di impedimento di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale
in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extra
comunitario, titolarità di permesso di soggiorno;
- Residenza nel Comune di San Michele di Ganzaria, i soggetti in possesso di
permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio comunale da
almeno dodici mesi;
- Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad €
10.632,94. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i
componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
L’istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall’Ufficio dei
Servizi Sociali del Comune e presentata al protocollo comunale entro e non oltre il
04/10/2021.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- Fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai
sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000;
- Attestazione I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
- In caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in
corso di validità.
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini
dell’ammissione al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione
verranno trattenute e custodite presso l’Ufficio comunale competente.
L’Ufficio competente verificata la documentazione presentata e la veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda, procederà a redigere le graduatorie per
l’ammissione alla gratuità richiesta, nel numero di 10 gratuità per la refezione
scolastica, 6 per il servizio scuolabus, 3 asilo nido.
L’Assessore alle Politiche Sociali
F.to Dott. Michele Giongrandi

Il Sindaco
F.to Dott. Giovanni Petta

MODELLO ISTANZA PER LA RICHIESTA DI GRATUITA’ DEL SERVIZIO
COMUNALE A DOMANDA INDIVIDUALE: _______________________________
AI SENSI DELLA DELIBERA di G.C. N. _____ del _______________________
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n° 445

Al Sig. Sindaco
Del Comune di S. Michele di Ganzaria

__ l __ sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _____________________
Residente in _________________________________, Via ________________________________
Nella qualità di genitore/ ___________________________(indicare in alternativa il titolo per il quale
si esercita la potestà parentale) del/la minore ___________________________________________
nato/a a _____________________________ il _______________________, richiede la gratuità del
servizio di ______________________________________________________ per il proprio/a figlio/a.
Lo/la scrivente allega alla presente:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Attestato I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;
3. Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dei benefici conseguiti in seguito
all’accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresì consapevole che i fatti e gli atti falsi e
le dichiarazioni mendaci sono piniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.
Ai sensi del Regolamento UE n.679 del 27.04.2016 si autorizza il trattamento dei dati personali.

Data ___________________________

Firma del richiedente
____________________________________

