COMUNE DI MORMANNO
87026 (PROVINCIA DI COSENZA)

AVVISO
ESENZIONE TICKET MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
LA RESPONSABILE AREA AMMINSITRATIVA
Rende noto
Che l’Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 117 del 26/09/2018 ha stabilito i
criteri per la concessione dell’esenzione dal pagamento dei ticket dovuti per i servizi di refezione e
trasporto scolastici.
BENEFICIARI DELL’ESENZIONE
- Nuclei familiari nei quali i genitori sono privi di occupazione sia a tempo indeterminato, che
determinato, anche all’estero, non sono titolari di attività professionali o d’impresa (commerciali,
artigiane, agricole) nè pensionati e con ISEE 2018 non superiore a € 5.000,00;
- Nuclei familiari nei quali gli alunni che fruiscono del servizio mensa e trasporto scolastico
comunale sono invalidi, portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 e celiaci;
MISURA DELL’ESENZIONE
L’esenzione sarà concessa nella misura del 100% del costo del ticket mensa e trasporto scolastico
comunale ( per coloro che fruiscono dello stesso).
Il cittadino esonerato è obbligato a comunicare al Comune ogni ed eventuale variazione reddituale
ed occupazionale che dovesse verificarsi durante il periodo di esenzione dal pagamento dei ticket,
pena l’esclusione dal beneficio e il rimborso della relativa spesa.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo per la richiesta di esenzione ticket può essere ritirato presso l’Ufficio Affari Generali del
Comune o scaricato dal sito internet all’indirizzo: www.comune.mormanno.cs.it
La domanda di esenzione ticket deve pervenire al protocollo dell’Ente, entro e non oltre il
22/10/2018. Le domande pervenute dopo la data di scadenza non saranno prese in considerazione.
Alla domanda devono essere allegati:
 Attestazione ISEE anno 2018
 Copia del certificato di invalidità civile, ovvero di portatore di handicap di cui alla L.
104/92 o certificato medico con diagnosi di celiachia in sostituzione dell’attestazione ISEE
se la richiesta riguarda invalidi, portatori di disabilità o celiaci.
 Fotocopia documento di identità del richiedente
RESPONSABILITA’
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni è del richiedente che le sottoscrive che, in caso
di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e s.m.i. Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Mormanno, 2/10/2018

La Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro

