All. A
COMUNE DI MONTEMURLO
PROVINCIA DI PRATO
Bando per la concessione dell’esonero dal pagamento dei servizi scolastici di trasporto,
refezione e della retta dell'asilo nido comunale
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di refezione e trasporto scolastici approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale N. 012 del 30.01.2019 e modificato con deliberazione
n.67/CC del 29.10.2020, i genitori e/o i legali rappresentanti degli alunni residenti nel Comune di
Montemurlo che frequentano le scuole del territorio comunale, in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando, possono presentare domanda di esonero per casi di disagio socio-economico e
lavorativo valutati dal Servizio Sociale Professionale insieme all'Ufficio Politiche Sociali e
Intercultura del Comune sul pagamento dei servizi scolastici di trasporto, refezione e della retta
dell’asilo nido comunale per l'anno scolastico 2022/2023.
ART.1 REQUISITI
Al momento della presentazione della domanda i richiedenti dovranno essere in possesso dei
requisiti sottoelencati:
a) essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;
b) residenza nel Comune di Montemurlo (tale requisito è riferito all/agli alunno/i per il/i quale/i
si richiede l’esonero);
c) frequenza in una scuola statale situata nel Comune di Montemurlo;
d) iscrizione al servizio per il quale viene richiesto l’esonero (trasporto, refezione, retta asilo
nido comunale);
e) essere in possesso di un’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità, il cui
valore non sia superiore a euro 7.100,00;
f) di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale su un fabbricato
diverso dall'abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località italiana
o straniera, salvo percentuale minima di possesso (25%);
g) non essere proprietari di aree edificabili;
h) non risiedere in immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;
i) non essere proprietari di autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1800 cc e/o di
motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 600 cc., immatricolati nei 4 anni precedenti la
presentazione dell'istanza, con esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di persone
diversamente abili;
j) non possedere camper immatricolati nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza;
k) non possedere mezzi natanti iscritti nei R.I.D (Registro delle Imbarcazioni da Diporto);
l) non trovarsi nella situazione di morosità nel pagamento dei servizi scolastici degli anni
precedenti, a meno che tutta la morosità non venga sanata prima dell'assegnazione
dell'agevolazione e salvo diversa comunicazione da parte del Servizio sociale.
I requisiti indicati ai punti da f) a k) devono essere posseduti da tutti i soggetti che, ai sensi degli artt
2 e 7 del DPCM n..159 del 5.12.2013, fanno parte dell'attestazione ISEE.

In deroga a quanto sopra, eventuali altri esoneri potranno essere concessi solo ed esclusivamente
dietro relazione motivata del Servizio Sociale professionale.
ART.2 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande per la concessione dell'esonero dal pagamento dei servizi scolastici di trasporto,
refezione e della retta dell’asilo nido comunale potranno essere presentate all'Ufficio Politiche
Sociali e Intercultura del Comune di Montemurlo dalla data di pubblicazione del bando fino al
31/08/2022.
La domanda, completa degli allegati richiesti dal presente bando, sottoscritta dall’interessato e
redatta sull'apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.montemurlo.po.it (o ritirabile in
orario di apertura al pubblico presso il Servizio Politiche Sociali e Intercultura, ubicato in Piazza
Don Milani 2), deve essere presentata in uno dei seguenti modi:
- tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comune.montemurlo.po.it, oppure, tramite pec
all’indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it, indicando nell'oggetto "Esonero + servizio
scolastico + nome e cognome bambino/i";
- personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune ubicato in Via Montalese 472/474 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
- solo in caso di effettiva necessità, è possibile prendere un appuntamento, chiamando i numeri
0574/558571 – 0574/558556 – 0574/558524 in orario d’ufficio, per ricevere supporto nella
compilazione della domanda.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- copia fronte-retro del documento di identità del richiedente o di documento di riconoscimento
equipollente in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo (per cittadini
extracomunitari).
La domanda inviata telematicamente può essere presentata anche tramite sottoscrizione digitale del
modulo, nel qual caso non è necessario l'invio del documento di identità.
Saranno escluse le domande:
- non redatte sul modulo apposito;
- prive di firma;
- incomplete;
- pervenute oltre il termine.
Oltre i termini di scadenza del bando, non saranno accolte ulteriori domande di esonero, fatto
salvo i casi di nuova iscrizione ai servizi scolastici avvenuta nel corso dell'anno o su
segnalazione del Servizio Sociale Professionale e saranno valutate nella prima commissione
utile successiva alla data di presentazione dell’istanza.
ART.3 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno valutate, in seguito all’istruttoria svolta dall’Ufficio Politiche Sociali e
Intercultura, durante la Commissione istituita con deliberazione n.09/GC-2000, modificata con
deliberazione n.155/GC-2005, che si terrà nel mese di Settembre.

L'elenco degli esoneri concessi e non concessi sarà pubblicato con il rispettivo numero di
protocollo, rilasciato all'interessato tramite e-mail o telefonicamente, al momento dell'assunzione
della domanda al Protocollo dell'Ente, sul sito del Comune di Montemurlo.
Si ricorda che la quota annuale d’iscrizione ai servizi dovrà comunque essere pagata.
ART.4 ATTESTAZIONE ISEE
Il calcolo dell'ISEE è gratuito ed il cittadino può rivolgersi ad un qualunque Centro di Assistenza
fiscale (CAF). Nel caso in cui, alla scadenza del presente bando, l'attestazione ISEE non sia stata
rilasciata, il cittadino potrà presentare la domanda allegando la DSU. Tale ricevuta dovrà riportare
la data antecedente alla scadenza del bando.
L'attestazione ISEE non deve contenere difformità (ad esempio omissioni di redditi e conti correnti,
situazioni anagrafiche non corrispondenti all’attestazione ISEE).
ART.5 PUBBLICITA’
Al presente bando verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di
Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it) presso il quale è possibile reperire anche il facsimile
della domanda di esonero.
ART.6 DISPOSIZIONI E CONTROLLI
Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.
Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà
soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000 e si procederà alla
revoca del beneficio.
ART.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto e con modalità di cui al D.Lgs. n.
196/2003 e al GDPR (Regolamento UE 679/2016) e gli stessi saranno comunicati esclusivamente
nell'espletamento delle attività istituzionali e degli adempimenti previsti dalle disposizioni
normative e regolamentari connesse all'oggetto del presente bando.
ART.8 INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI
Per informazioni ci si può rivolgere al Servizio Politiche Sociali e Intercultura, ubicato in Piazza
Don Milani 2, chiamando i numeri 0574 / 558571-556-524 in orario d’ufficio, oppure scrivendo a
sociale@comune.montemurlo.po.it.

