Comune di Cercola
- Provincia di Napoli –
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Tel. 081/2581225-6

ESENZIONE SERVIZI SCOLASTICI
SI RENDE NOTO
CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE, N. 25 DEL 12/04/2011, HA PREVISTO, PER L’ANNO SCOLASTICO
2011/2012,

LA

GRATUITA’

DEL

SERVIZIO

DI

TRASPORTO

E

REFEZIONE

SCOLASTICA, PER LE FAMIGLIE CHE VERSANO IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI
ESTREMO E GRAVE DEGRADO SOCIO – ECONOMICO – AMBIENTALE.
LA GRATUITA’ E’ PREVISTA SOLO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE
DI CERCOLA E FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI CITTADINE.
GLI INTERESSATI POTRANNO RITIRARE LA DOMANDA, A TAL UOPO
PREDISPOSTA, ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE O SEGRETARIATO SOCIALE
DEL COMUNE O SCARICARLA DAL SITO WWW.COMUNE.CERCOLA.GOV.IT.
TALE

DOMANDA,

DEBITAMENTE

COMPILATA,

DOVRA’

ESSERE

CONSEGNATA ENTRO E NON OLTRE IL 09/06/2011 ALL’UFFICIO PROTOCOLLO,
CON ALLEGATI IL MODELLO ISEE, RIPORTANTE I REDDITI DELL’ANNO 2010, E LA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, IN CORSO DI VALIDITA’, DI
CHI LA SOTTOSCRIVE.
L’ELENCO DEI RICHIEDENTI, PREDISPOSTO DALL’UFFICIO COMPETENTE,
FORMERA’ OGGETTO DI UNA GRADUATORIA UNICA PER ENTRAMBI I SERVIZI IN
PAROLA CHE CONSENTIRA’ L’INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO, FINO ALLA
CONCORRENZA DEL NUMERO DI GRATUITA’ GIA’ FISSATO.
SI FA PRESENTE CHE, A SEGUITO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CHE
INTERESSERANNO IL PLESSO DE LUCA PICIONE, LE CLASSI DI DETTO EDIFICIO
SARANNO DISLOCATE IN ALTRI PLESSI, PER CUI I SERVIZI IN PAROLA, IN
PARTICOLARE

IL

TRASPORTO

SCOLASTICO,

POTRANNO

SUBIRE

DELLE

VARIAZIONI.
L’ASSESSORE ALLA P.I.
Calvanese Salvatore

IL SINDACO
Dott. Pasquale Tammaro

Al Responsabile del Servizio
Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di
CERCOLA
Il sottoscritto ………………………………..…………..…, nato a ……….………….…….……
il ………………………………….… e residente in ……………………….…………….. alla via
………………………………………...…….. tel. ………….……………………………………….,
in qualità di …………………………………………… dell’alunno:
Cognome e nome ………………………………………………..nato il ……………….…………
a ……….……….………….….. Scuola …………....………..…………* Classe …..…….....…..
Denominazione scuola …………………………………………………….…………….
* specificare se elementare, materna o media (inserire i dati riferiti all’a.s. 2011/2012)
CHIEDE
di essere esonerato dal pagamento della tariffa prevista per l’erogazione del servizio di
trasporto e refezione scolastica, per l’anno scolastico 2011/2012.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro – ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
A che l’alunno, di cui sopra, è residente nel Comune di Cercola;
B1 di essere disoccupato

che il proprio coniuge è disoccupato

in cassa integrazione

che il proprio coniuge è in cassa integrazione

in mobilità

che il proprio coniuge è in mobilità

B2 la presenza nel nucleo familiare di:
tossicodipendenti
invalidi civili

allega decreto di invalidità civile
(la percentuale posseduta non deve essere inferiore al 74%)

diversamente abili

allega decreto Legge 104/1992

B3 di abitare in alloggio improprio o precario o inagibile
da documentare con
certificato dell’A.S.L. o con Ordinanza Sindacale di inagibilità, da allegare
B4 che il proprio nucleo familiare è così composto:

COGNOME E NOME

B5

Grado di Parentela Luogo e data di Professione o Status
nascita

che l’alunno frequenterà nell’anno scolastico 2011/2012:
la scuola materna

la scuola elementare

la scuola media

C1

che l’alunno è orfano di entrambi i genitori

di un genitore

C2

che l’alunno è privo di entrambi i genitori

di un genitore

(a seguito di …………………………………………………)
D

che il calcolo ISEE – anno 2010 ( ai sensi dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e

130/2000) – del proprio nucleo familiare è di € ________________________
Il sottoscritto dichiara, altresì, che se stesso ed i componenti del proprio nucleo familiare:
E1

non sono proprietari di immobili

E2

sono proprietari di n ………. immobili per una rendita catastale complessiva di €

__________________________
F1

non sono proprietari di autoveicoli e/o motoveicoli

F2

sono proprietari di autoveicoli e/o motoveicoli utilizzati come strumento di lavoro

F3 sono proprietari dei seguenti autoveicoli e/o motoveicoli:
Tipo e cilindrata
Data di immatricolazione
Targa

IL DICHIARANTE
_____________________________

N.B. - BARRARE CON UNA X LE CASELLE CHE INTERESSANO
- ALLEGARE COPIA MODELLO ISEE REDDITI ANNO 2010 E COPIA DI UN
DOCUMENTO DI RICONSCIMENTO DEL DICHIARANTE

CRITERI E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PUNTI DA SOMMARE
B1
disoccupato
2
cassa integrazione
1
mobilità
1
B2
tossicodipendenti
1
invalidi civili
1
diversamente abili
1
B3
alloggio improprio, precario o inagibile
1
B4
figli a carico
0,5 punti per ogni figlio
C1
orfano di entrambi i genitori
5
di un genitore
C2
privo di entrambi i genitori
5
di un genitore
D
reddito ISEE – anno 2010:
€0
4
da € 1 a € 1.033,00
3
da € 1.033,01 a € 2.066,00
2
da € 2.066,01 a € 3.099,00
1
superiore a € 3.099,00
0

3
3

PUNTI DA SOTTRARRE
E1
non sono proprietari di immobili
0
E2
sono proprietari di immobili con:
rendita catastale fino ad € 258,23
0,5
rendita catastale oltre € 258,23 e fino ad € 516,46
1
rendita catastale oltre € 516,46 e fino ad € 1.032,92
2
rendita catastale oltre € 1.032,92
4
F1
non sono proprietari di autoveicoli e/o motoveicoli
0
F2
sono proprietari di autoveicoli e/o motoveicoli utilizzati
come strumenti di lavoro
0
F3
sono proprietari dei seguenti autoveicoli e/o motoveicoli:
Per gli autoveicoli:
sino a 1000 cc con oltre 5 anni
0
“
“
con meno di 5 anni
0,5
oltre a 1000 cc con oltre 5 anni
0,5
“
“
con meno di 5 anni
3
Per i motoveicoli e ciclomotori:
sino a 150 cc con oltre 5 anni
0
“
“
con meno di 5 anni
0,5
oltre 150 cc con oltre 5 anni
0,5
“
“
con meno di 5 anni
3
In caso di presenza nel nucleo familiare di invalidi civili, bisogna allegare il decreto di
invalidità civile e la percentuale di invalidità posseduta non deve essere inferiore al 74%.
Invece, per la presenza nel nucleo familiare di diversamente abili, si deve allegare il decreto
previsto dalla Legge 104/1992.
La circostanza della privazione di uno o entrambi i genitori va riferita anche a situazioni di
particolare gravità quali: stato di detenzione, separazione, divorzio e ragazza madre.
Il punteggio di 0,5 per ogni figlio fiscalmente a carico deve essere attribuito con l’esclusione
del figlio per il quale si chiede l’esenzione.
N.B. Il Responsabile del Servizio dell’Ufficio Pubblica Istruzione nell’elaborare la graduatoria
generale, per le ultime posizioni utili, a parità di punteggio, adotterà i seguenti criteri di priorità:
numero di figli a carico (con esclusione del figlio per il quale viene chiesta l’esenzione);
frequenza alla scuola, secondo il seguente ordine: elementare, media e materna;
orfano o privo di entrambi i genitori;
orfano o privo di un genitore;
in base al numero di protocollo Comunale della domanda di esenzione.
DATE DA RICORDARE
09/06/2011 Termine ultimo per la presentazione delle domande per l’esenzione.
20/06/2011 Pubblicazione graduatoria provvisoria aventi diritto all’esenzione.
30/06/2011 Termine ultimo per eventuali ricorsi alla graduatoria provvisoria di cui sopra.
04/07/2011 Pubblicazione graduatoria definitiva aventi diritto all’esenzione.

