SERVIZI SCOLASTICI
A.S. 2016-17

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA
LE DOMANDE DI ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI SONO DISCIPLINATE DAL
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI
AMIATA GROSSETANA N. 30 DELL’11.06.2013.
La domanda per usufruire dei servizi scolastici di refezione e trasporto su scuolabus
comunale deve essere presentata all’Ufficio Comunale competente (Ufficio Scuola e/o
Ufficio Protocollo) nel periodo

18 LUGLIO 2016

-

19 AGOSTO 2016

Le domande presentate oltre il termine suddetto saranno accolte entro i successivi
trenta giorni dalla richiesta compatibilmente alla disponibilità di strutture, attrezzature
e risorse da parte dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.
La quota di contribuzione applicata sarà resa nota contestualmente alla comunicazione
del primo pagamento da effettuare.
Il servizio di trasporto si intende richiesto per tutto l’anno scolastico, salvo disdetta da
inoltrare al competente Ufficio dell’Unione. La disdetta dal servizio potrà essere accolta
esclusivamente per variazione di residenza, variazione della scuola frequentata o gravi
impedimenti all’uso del servizio, che dovranno essere debitamente documentati.
Le richieste di utilizzo dei servizi e delle relative agevolazioni tariffarie dovranno essere
presentate utilizzando i moduli reperibili presso l’Ufficio Scuola dell’Unione e dei Comuni
aderenti all’Unione e sul sito web dell’Unione e dei Comuni aderenti all’Unione.
La forma di pagamento della compartecipazione alla spesa a carico delle famiglie è il
MAV che sarà recapitato al domicilio dell’utente. Il bollettino è precompilato ed è
pagabile presso tutti gli sportelli bancari o gli uffici postali o con il servizio homebanking. A domanda potrà essere richiesto di effettuare il pagamento con addebito
diretto SEPA (SDD) utilizzando il modello precompilato disponibile sul sito web
dell’Unione o presso gli uffici scuola dei Comuni o allegato al bollettino MAV.
Entro il 19 agosto 2016 potrà, inoltre, essere richiesta l’applicazione dell’agevolazione
tariffaria per i servizi scolastici di cui sopra.
Potranno presentare richiesta di tariffa agevolata le famiglie in possesso di un valore
ISEE - risultante dalla DSU presentata ai sensi delle norme di cui al DPCM
159/2013 – compreso nei parametri indicati nella tabella riepilogativa delle tariffe,
visionabili sul retro della presente informativa. L’attestazione ISEE dovrà essere in
corso di validità.
Qualora si richieda l'esenzione dal pagamento dovrà essere allegata anche una
dichiarazione rilasciata dal Servizio Sociale competente per territorio che attesti che la
famiglia è assistita dal Servizio.
La mancata dichiarazione del valore ISEE farà sì che l’utente sia collocato nella fascia
più alta di contribuzione.
Le richieste di agevolazione tariffaria presentate oltre il 19 agosto 2016 potranno
essere accolte solo se trattasi di nuove iscrizioni.
Per il calcolo dell’ISEE è possibile rivolgersi ai CAF o ad altri soggetti (commercialisti) o
registrandosi direttamente sul sito INPS. Si specifica che la nuova normativa prevede che
i redditi siano quelli riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della
DSU, cioè ai redditi prodotti nell’anno 2014. Si ricorda, inoltre, che l’attestazione ISEE
non è più rilasciata in sede di compilazione, ma entro 10 giorni lavorativi dalla data di
presentazione della DSU.
I dati relativi alla retta del servizio di refezione e di trasporto scolastico (numero pasti
erogati, importo rette, pagamenti effettuati) sono visionabili sul sito web dell'Unione dei
Comuni Montani Amiata Grossetana in un link con accesso riservato.
SI INVITANO GLI UTENTI A RITIRARE LE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SERVIZIO
CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AI
SERVIZI SCOLASTICI (qualora non siano state già ritirate). LE CREDENZIALI
POSSONO ESSERE RITIRATE PRESSO GLI UFFICI SCUOLA DEL COMUNE SEDE
DELLA SCUOLA FREQUENTATA E SONO VALIDE PER TUTTO IL CICLO
SCOLASTICO.

