
 
 
 
AREA    __SERVIZI  ALLA PERSONA__ 
SERVIZIO   __SERV. SCOLASTICO-EDUCATIVI__ 
UFFICIO   __SCOLASTICI__ 
PROCEDIMENTO N° _2__ 
 
1 Nome   DISAGIO  AMBIENTALE 
2 Descrizione  Contributi  per  spese servizi  scolastici 

mensa/trasp.  A FAVORE DELLE FAMIGLIE  RESIDENTI  
IN ZONA DISCARICA I  CUI  FIGLI  FREQUENTANO LE  
SCUOLE (INFANZIA-PRIMARIA E SECOND.  DI  1° GRADO) DI  
TERRANUOVA ED ALTRI  COMUNI. 

3 Riferimenti normativi Delib. C.C. n. 86 del 15.09.09 e  G.M. n. 157 del 
13.10.09   con la quale il Comune stanziava un apposito  
budget  per  le finalità  di cui  sopra nell’ambito  dell’ 
anno  scolast. 2009/10; Delib.  G.M  n.198 del 04.12.12  
relativa  all’anno  scolast.  12/13 

4 Ufficio istruttore UFF.  SERVIZI  SCOLASTICI 

5 Responsabile procedimento  Dirigente    MAMMUCCINI  MARA -  055 9194764-  
scuola@comune.terranuova-bracciolini.ar.it  

6 Competente all’adozione del 
provvedimento finale? 

No 

7 Ufficio emittente  Ufficio Servizi Scolastici 
MANTOVANI  GRAZIA – 055 9194722 -  
MantovaniG@comune.terranuova-bracciolini.ar.it 

8 Su istanza di parte? Sì, ma anche in base anche ad  una ricerca e /o verifica  
sul  territorio e quindi con riferimento  a prospetti di  
pagamento  servizi scolastici  trasmessi  dagli  uffici  di  
competenza dei  vari Comuni o dalle Scuole, da  
incrociare  con dati  anagrafici per  accertamenti.  

9 Atti e documenti da allegare all’istanza  Copia documento  di  identità e comunicazione 
sulle modalità  di  pagamento 

10 Modulistica e/o fac-simile autocerficazione Vedere punti 8  e 9 
11 Informazioni presso  Uff.  Servizi  Scolastici-2° piano  Municipio- 055/9194722 -

orario lun./merc./ven. 8-13 e  mart. pom.  e giov.  pom. 15-
17,30 

12 Termine per la conclusione  Entro il mese successivo al periodo settembre/dicembre 
ed  entro un mese dal  termine dell’anno scolastico di 
riferimento  per  consentire al  responsabile di 
raccogliere i  dati  e predisporre atti  di  impegno  e 
liquidazione  relativi  al rimborso  delle spese suddiviso  
in due tranches. 

13 Può concludersi con il silenzio assenso?  □ Si 
X □ No 

14 Può essere sostituito da una dichiarazione?  □ Si 
X □ No 

15 Tutela amministrativa e/o giurisdizionale:  T.A.R. della Regione Toscana, via Ricasoli n° 40 -  
50122 Firenze (tel. 055267301 fax 055293382) 

16 Titolare potere sostitutivo   
17 Link al servizio on line   
18 Provvedimento oneroso?  □ Si 

X □ No 
€ _____ 

19 Modalità per l’effettuazione dei pagamenti  Versamento  , a scelta del beneficiario: tramite Iban  o 



Assegno  con spese a carico del destinat. 
20 Risultati delle indagini di customer 

satisfaction  
 

 


