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Prot. n. 18336  del 11.09.2018 
 

AVVISO 
 

ESONERO PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Il Responsabile del Servizio Socio – Culturale, rende noto che, a partire dal 14.09.2018 e fino al 12.10.2018, sono aperti i termini 
per la presentazione delle istanze di esonero per il pagamento dei contributi scolastici di mensa e trasporto – anno scolastico 
2018/2019. 

ART.1- REQUISITI 

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno attestare la presenza dei sottoelencati requisiti: 

a) Residenza nel Comune di San Teodoro da almeno 24 mesi alla data di pubblicazione del presente avviso (il requisito 
della residenza è riferito allo/agli alunno/i per il/i quale/i si richiede l’esonero); 

b) Frequenza di una scuola situata nell’ambito del territorio comunale; 

c) Nuclei familiari privi di reddito o con reddito insufficiente, intendendo tale un Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) che presenti un valore, calcolato in base alle nuove disposizioni emanate con il D.P.C.M. n. 159 del 
05.12.2013 non superiore ad € 6.000,00 annui; 

d) Nuclei familiari in cui siano presenti studenti disabili e/o portatori di handicap certificato dal Verbale ASL.  

ART.2- NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE 

Al fine del presente avviso, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non 
legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafica alla data di pubblicazione dell’avviso; 

ART.3- DETERMINAZIONE DEL REDDITO 

La posizione reddituale del richiedente è quella risultante dalla certificazione ISEE, ai sensi del DPCM 159/2013 avente per 
oggetto i redditi da lavoro di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico;   

ART.4- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande per la concessione dell’esonero dal pagamento dei servizi di mensa e trasporto potranno essere presentate  
all’Ufficio Protocollo, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune, a decorrere dal 14.09.2018 e fino al 
12.10.2018.  A tal fine farà fede il timbro apposto dall’Ufficio protocollo, qualunque sia il mezzo e le modalità di spedizione 
utilizzati. 
All’istanza  dovrà essere allegata:  

 Certificazione ISEE, completa di tutti i fogli aggiuntivi; 

 Eventuale dichiarazione/certificazione circa la fonte di sostentamento in caso di certificazione ISEE pari a zero; 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.    

ART.5- ATTESTAZIONE ISE  

Il calcolo dell’ISE è gratuito ed il cittadino può rivolgersi ad un qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale(CAF). Si ricorda che a 
decorrere dall’01.01.2015 il calcolo e il rilascio dell’attestazione ISE/ISEE viene effettuato con le modalità ed i criteri stabiliti dalla 
nuova normativa (D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013). 
 

 



COMUNE DI SAN TEODORO 
(Provincia di Sassari) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS)– tel. 0784/8600, fax 0784/865192  

pec. servizisociali@pec.comunesanteodoro.it  
 

 

 
2 

ART.6- CONTROLLI  

Ai sensi dell’art.11 del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Ente procederà ad effettuare idonei 
controlli sulle informazioni auto dichiarate dal richiedente e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei 
dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In esito a tali controlli, l’Amministrazione 
può inviare all’Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari, ai fini della programmazione secondo selettivi dell’attività di 
accertamento della Guardia di Finanza.    

ART.7- TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, e gli stessi 
saranno comunicati esclusivamente nell’espletamento delle attività istituzionali e degli adempimenti previste dalle disposizioni 
normative e regolamentari connesse all’oggetto del presente avviso.     

ART.8- PUBBLICITA’  

Al presente avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune presso il quale è possibile 
reperire anche il modulo della domanda di esonero 

SI PRECISA CHE: 

 Non verranno concessi esoneri a coloro che beneficiano attualmente di forme analoghe di assistenza, inclusi 
cantiere occupazionale, piani individualizzati a favore di soggetti portatori di fragilità personali e sociali, 
bando per la formazione di una graduatoria per progetti di inserimento lavorativo di pubblica utilità 
finalizzati al contenimento dei disagi economico-sociali causati dalla disoccupazione, Carta SIA, CARTA REI e 
R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale); 

 La mancata presentazione della certificazione ISEE comporta l’esclusione dell’istanza e quindi, la possibilità di 
accedere ai benefici previsti dal presente avviso; 

 La mancata presentazione della dichiarazione/certificazione circa la fonte di sostentamento in caso ISEE pari a 
zero, comporta l’esclusione dell’istanza e quindi, la possibilità di accedere ai benefici previsti dal presente 
avviso; 

 Le richieste che perverranno dopo il termine del 12.10.2018 non verranno ritenute valide; 

 Non verranno concessi ulteriori esoneri durante l’anno scolastico in corso; 

 Fino alla data di comunicazione della concessione dell’esonero da parte dei Servizi Sociali comunali, le persone 
che hanno presentato domanda dovranno comunque provvedere al pagamento dei servizi scolastici di che 
trattasi; 

 

La modulistica per la presentazione delle domande è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali ed è scaricabile dal sito 
istituzionale.   

San Teodoro, 11.09.2018 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale 
f.to Dott.ssa Maria Margherita Lecca 

 
 
 
 


