(Allegato A)

COMUNE DI MONDOLFO
61037 Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

BANDO PUBBLICO PER ESONERO TOTALE O PARZIALE DAL PAGAMENTO DELLE
RETTE PER I SERVIZI SCOLASTICI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI MONDOLFO A.S. 2020/2021

L’Ufficio Servizi Sociali informa i cittadini che in attuazione al Regolamento per l'accesso agli interventi
e ai Servizi Sociali adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 103 del 29.12.2015 , alla Delibera
di Giunta Comunale n. 70 del 17/06/2020 ed alla Determinazione del Responsabile del 3^ Settore n.
636 (Reg.Gen.) del 25/08/2020, le famiglie che hanno un disagio sociale ed economico, possono
presentare domanda di esonero dal pagamento parziale o totale delle rette per i servizi scolastici
organizzati dal Comune per l'anno scolastico 2020/2021.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo che potrà essere scaricato sul
sito del Comune di Mondolfo www.comune.mondolfo.pu.it, compilato in ogni sua parte e restituito per
mezzo di posta elettronica all’indirizzo comune.mondolfo@provincia.ps.it, in formato PDF, con
risoluzione massima 300 dpi.
Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:
•

attestazione ISEE in corso di validità

•

documento di riconoscimento

•

eventuale documentazione attestante ad es. (alloggio inadeguato, separazione dei coniugi
nell’ultimo anno in presenza di figli minori, mancato pagamento del mutuo prima casa,
dell’affitto, utenze acqua, elettricità e gas per oltre 6 mesi ecc.)

Le domande devono essere presentate/pervenire all'Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre il 30
settembre 2020, redatte sulla modulistica sopra richiamata.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici 0721 939247
– 0721 939222.

L’esonero parziale o totale dal pagamento della tariffa viene ammesso sulla base del disagio
socio-economico familiare intervenuto nell’anno 2020 unito al requisito della residenza storica
per un biennio nel territorio comunale, fatte salve le situazioni dei soggetti disabili e/o in
affidamento familiare. I limiti di reddito per l’ammissione sono indicati nella seguente tabella:

Fascia di reddito di
appartenenza

Valore ISEE come da Tabella A del
Regolamento Comunale
0,00= a

Esonero percentuale della
tariffa

1^

da €

€ 3.000,00=

100%

2^

da € 3.001,00= a € 4.000,00=

75%

3^

da € 4.001,00= a € 5.500,00=

50%

4^

da € 5.501,00= a € 7.000,00=

25%

Sono ammessi all'esonero totale gli alunni portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/1992 e gli
alunni in affidamento familiare, ai sensi della Legge 184/1983 e successive modifiche ed integrazioni.
Costituiscono elemento di esclusione dai benefici economici suddetti la presenza di almeno uno o più
dei seguenti indicatori della condizione familiare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

possesso di un autoveicolo con più di 2000 cc,;
possesso di motoveicolo di cilindrata superiore a 500 cc,;
possesso di camper o natanti;
titolarità o possesso di fabbricati, con esclusione dell'abitazione della famiglia, con quote di
possesso complessive superiori al 50%;
titolarità o possesso di terreni edificabili;
titolarità o possesso di terreni non edificabili dell'estensione superiore a Ha 2;
titolarità di quote azionarie di un valore capitale superiore ad € 10.000,00;
titolarità di beni nell'impresa esercitata di un valore superiore ad € 50.000,00;
titolarità di depositi o certificati di credito di un valore capitale superiore ad € 20.000,00;

Il presente bando vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento per i richiedenti, ai sensi
del 3^ comma – art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241; a tale fine si rende noto:
1. L’Amministrazione competente è il Comune di Mondolfo.
2. Il procedimento ha per oggetto – Esoneri dal pagamento delle rette per i servizi scolastici
organizzati dal Comune di Mondolfo – anno scolastico 2020/2021 3. Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del settore Dott.ssa Samanta Del Moro.
4. L’Ufficio ove è possibile prendere visione degli atti è l’UffIcio Servizi Sociali, sito in Piazza
Bartolini n. 4.
5. Il termine del procedimento è fissato il 09/10/2020.
Dalla Residenza Municipale, lì 25/08/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Samanta Del Moro

