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COMUNE di VILLA COLLEMANDINA 
 
BANDO PER LA CONCESSIONE 
DI ESONERO  DAL PAGAMENTO 
DEI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 
 
Anno Scolastico 2013/2014 
 

IL RESPONSABILE 
 
Visto il  “Regolamento concernente le agevolazioni al pagamento trasporto e mensa 
scolastica, approvato del delibera C.C n. 38 del 04/10/20013; 
Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 39 e 42 del 13/09/2013 con le quali si 
determinavano, rispettivamente per l’anno 2013 le tariffe per la mensa scolastica ed il 
trasporto alunni;; 
Vista la deliberazione G.C. del 17/10/2013 con la quale si stabilivano i requisiti per 
accedere a tali agevolazioni; 
 

RENDE NOTO 
 

che per l’A.S. 2013/2014 sono previsti i seguenti benefici in materia di diritto allo studio 
per gli alunni frequentanti le scuole elementari, materne nel Comune e scuole medie in 
Castiglione di Garfagnana: 
 
Esonero  dal pagamento dei servizi di refezione e/o trasporto scolastico; 
 
I benefici saranno assegnati in applicazione dei criteri di seguito riportati. 
 
Art.1 
Requisiti per l’ammissione ai benefici 
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Villa Collemandina  che 
appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito I.S.E.E. (Indicatore situazione 
economica equivalente), riferito all’anno 2012 e determinato ai sensi del D.lgs. n. 109 del 
31.03.1998 e successive modifiche non superi € 6.000,00 
 
Art. 2 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le domande per l’assegnazione del beneficio, per l’anno scolastico 2013/2014 dovranno 
pervenire al protocollo del Comune entro il 31/10/2013. Le stesse dovranno  essere 
necessariamente corredata da attestazione ISEE, valida ai sensi della normativa vigente: 
Art. 3 
Responsabilità e controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del 
richiedente che le ha sottoscritte e 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. 
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Il Comune effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle richieste. 
 
Fermo restando quanto previsto dal citato art. 76, qualora dal controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della richiesta, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti  e saranno inoltre applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla vigente 
normativa. 
Art. 4 
Informazioni e ritiro modulistica 
Per informazioni, ritiro del bando e della relativa modulistica rivolgersi a: 
Ufficio Segreteria del Comune di Villa Collemandina  

 

 

 

 

  


