COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
PROVINCIA DI AVELLINO
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380

www.comuneconzadellacampania.it - e-mail: conzacampania@libero.it
Prot. n. 845

AVVISO PUBBLICO TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI
REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO
Anno Scolastico 2016/2017
1. TARIFFE
A partire dall’anno scolastico 2016-2017, il Comune di Conza della Campania, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 5 del 14/01/2017 rettificata ed integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 01/02/2017, ha
definito i seguenti criteri per le agevolazioni riguardanti il servizi di refezione e trasporto scolastico:

Abbonamento Scuolabus
Fascia

Reddito ISEE

Ticket Mensa
(mensile)

1

fino ad € 2.800,00

Esente

Esente

2

oltre € 2.800,00

€ 1,50

Esente

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITÀ
Per usufruire della tariffa ridotta o dell’esenzione si deve presentare domanda esclusivamente sul modulo allegato a
questo avviso, reperibile presso:
•
•

l’Ufficio Segreteria del Comune di Conza della Campania;
sul sito Internet del Comune (www.comune.conzadellacampania.av.it),

Termini per la presentazione delle domande: 28/02/2017.
Modalità di presentazione delle domande:
•
•
•

invio tramite posta, con lettera raccomandata, all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Municipio 1, 83040
Conza della Campania (AV);
a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Municipio 1, 83040 Conza della Campania (AV);
invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE
Sulla domanda va dichiarato il valore ISEE del nucleo familiare dell’alunno/utente relativo ai redditi dell’anno 2015 .
Alla domanda vanno allegati, pena l’esclusione:
•
•

copia di un documento di identità del dichiarante;
copia del permesso/carta di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari).

Le domande prive di firma del richiedente e/o di copia del documento non saranno considerate valide e verranno
escluse. Le domande prive dei dati necessari per verificare le autocertificazioni e le condizioni di accesso alle
agevolazioni o esenzioni verranno escluse. In questi casi o in mancanza di presentazione dell’ISEE, l’alunno/utente dei
servizi oggetto del presente avviso verrà inserito d’ufficio in fascia 2.

4. RICONOSCIMENTO E DECORRENZA DEL BENEFICIO
L’Amministrazione inserirà direttamente nelle rispettive fasce i nominativi degli alunni/utenti aventi diritto alle
agevolazioni o esenzioni. L’eventuale diritto all’agevolazione o esenzione, in presenza dei requisiti richiesti, decorrerà
dal 1°/01/2017 per chi presenta la domanda entro il 28/02/2017. Per le domande presentate oltre tale termine,
l’eventuale diritto all’agevolazione o esenzione decorrerà dal giorno di presentazione della domanda e per i giorni di
fruizione del servizio antecedenti sarà dovuta l’intera tariffa.

5. ACCERTAMENTI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
richiedenti. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere e/o della mancanza dei requisiti, l’Amministrazione
Comunale provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso, con decorrenza dall’inizio della fruizione del
servizio e conseguente applicazione della tariffa massima prevista per il servizio fruito. Inoltre, provvede al recupero
degli arretrati, oltre ad interessi di legge ed eventuali altre spese.

6. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti verranno trattati per fini istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti per la tutela del diritto alla
riservatezza. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Gala, dipendente del Comune di Conza della Campania.

8. RECAPITI PER INFORMAZIONI
Ufficio Segreteria: Tel. 0827/39013 – int. 12
Mail: conzacampania@libero.it.

9. RINVIO
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.
Conza della Campania, 08/02/2017
Il Sindaco
F.to Vito Cappiello

