COMUNE DI SACROFANO
Città Metropolitana Roma Capitale

Prot. 16661 del 21/12/2018

Avviso
Agevolazioni Servizio Refezione e Trasporto Scolastico A.S. 2018/2019
Si avvisano i genitori degli alunni che frequentano la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado di Sacrofano che, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 161/2018, le domande di
agevolazioni dal pagamento della quota di contribuzione, anno scolastico 2018/2019, per i servizi di
Mensa e Scuolabus, devono essere presentate presso l’Ufficio dell’Assistente Sociale entro e non oltre il
28.02.2019, previo appuntamento da richiedere anche telefonicamente al numero 0690117012.
La modulistica è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e reperibile sul sito del Comune di
Sacrofano: www.comunedisacrofano.gov.it
Alle domande di agevolazioni della quota di contribuzione ai citati servizi scolastici dovranno essere
allegati i seguenti documenti:
- Attestazione ISEE in corso di validità, con un valore non superiore ad € 6.000,00, con relativa DSU;
- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il beneficio;
L’attestazione ISEE non è richiesta per le seguenti categorie:
- utenti/alunni residenti portatori di handicap grave riconosciuto tale ai sensi della Legge 104/1992, ai
fini dell’esonero, saranno tenuti a presentare esclusivamente opportuna e valida documentazione
attestante l’invalidità;
- utenti/alunni residenti in affidamento familiare o in casa famiglia.
Si informa inoltre che i parametri d’accesso sono i seguenti:
- il possesso di un’attestazione ISEE 2018 non superiore ad € 6.000,00;
- fatta eccezione per gli alunni portatori di handicap documentato o in affidamento familiare o in casa
famiglia, i nuclei familiari richiedenti saranno oggetto di indagine socio-economica;
- saranno prese in considerazione soltanto le domande presentate per il corrente anno scolastico;
- non saranno accolte le domande di agevolazioni presentate da genitori di alunni aventi allo stato
attuale posizioni debitorie per i precedenti anni scolastici nei confronti di questa Amministrazione.
- saranno effettuati controlli e valutazioni sui dati riportati sulla DSU-ISEE
Per eventuali informazioni e delucidazioni si invita a prendere contatti direttamente con l’Ufficio
dell’Assistente Sociale, avente il seguente recapito telefonico 0690117012.

Il Responsabile del Servizio
f.to Davide Gagliardi
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