COMUNE DI PORTO CESAREO
Prov. Di Lecce
SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

AVVISO PUBBLICO
In esecuzione alla delibera di G.C. n. 126 del 06/08/2014, sono aperte le iscrizioni, per
l'anno scolastico 2014/20015, degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo
Statale di Porto Cesareo, interessati ai servizi di trasporto e di mensa scolastici.
Le famiglie interessate potranno ritirare apposito modulo d'iscrizione presso gli Uffici dei
Servizi Sociali del Comune, nei giorni e orari di ufficio, e ivi presentare domanda unitamente a:
1. copia di dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE dell'ultima dichiarazione dei
redditi 2013, (necessaria ad individuare le fasce di reddito di appartenenza e la quota a
carico delle famiglie.
2. fotocopia del documento d'identità del genitore richiedente(o chi ne fa le veci).
Si fa presente che in esecuzione alla Delib. Di C.C. n. 76/2008 sono previste, specifiche
agevolazioni, a sostegno delle famiglie, nelle seguenti condizioni,(obbligatoriamente
documentate):
• Esonero del 50%: ( sulla tariffa a carico dell'utenza) per nuclei familiari con il secondo
figlio usufruente di medesimo servizio (mensa o scuolabus).
• Esonero totale:
1. Al terzo e più figli, fruitori dei medesimi servizi di cui sopra;
2. Alunni disabili riconosciuti;
3. Immigrati extracomunitari residenti nel Comune con reddito ISEE
inferiore a € 5.000,00.
Possono, altresì essere esonerati totalmente dalla partecipazione alla spesa di detti
servizi, gli alunni appartenenti a famiglie, la cui condizione economica e sociale,
seriamente e notoriamente, compromette la regolare frequenza scolastica. Tale
condizione sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale secondo i criteri previsti nel
Disciplinare per la determinazione dei benefici economici e servizi, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 02/09/2010 e delibera di G.C. n. 46 del
08/04/2014 (
A tale scopo, le famiglie, interessate, titolo , residenti in questo Comune,( da almeno
12 mesi), potranno presentare domanda, specifica a parte, a far tempo dalla data
del presente avviso, ed INDEROGABILMENTE fino al_12 settembre 2014.
Non potranno essere prese in considerazione le domande che perverranno dopo tale
termine.
• Gli esoneri, di cui al presente avviso saranno concessi sulla scorta di una
graduatoria utile, fino all'esaurimento dei fondi messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale per tali agevolazioni.
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