Numero scheda 02.705.03
ESENZIONE PAGAMENTO RETTE MENSA SCOLASTICA
Domanda finalizzata all'esenzione totale dal pagamento delle rette per la mensa
scolastica.
La domanda può riguardare esclusivamente il servizio di Mensa Scolastica.
La domanda NON può riguardare gli altri servizi scolastici ed educativi e cioè:
- Nidi d'Infanzia
- Trasporto Scolastico (escluso bambini certificati L.104/92)
Area

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile

AMODIO GIOVANNI

Servizio

Servizi Educativi Scolastici e Sociali

Modalità di richiesta
DI PERSONA
Da protocollare
Atto conclusivo
FORMA: Determinazione Dirigenziale di accoglimento o di diniego dell'esenzione dal
pagamento della retta
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino al termine dell'anno scolastico di riferimento
ADOTTATO DA: Dirigente di Area
Termine chiusura
Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del
Comune, per la complessità del procedimento dovuta al coinvolgimento e
coordinamento fra uffici comunali e strutture esterne.
Il termine del procedimento è sospeso fino al momento di ricezione da parte del Comune
della relazione dei Servizi Sociali di A.S.C. InSieme.
La decorrenza dell'applicazione dell'esenzione, se concessa, è stabilita con
determinazine dirigenziale.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di
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inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente
può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
Requisiti
1) Il bambino che utilizza il servizio per il quale si richiede l'esenzione dal pagamento e
almeno un genitore devono avere la residenza o aver presentato richiesta di iscrizione
anagrafica nel Comune di Casalecchio di Reno alla data di presentazione della
domanda di esenzione
2) Il bambino che utilizza il servizio per il quale si richiede l'esenzione dal pagamento
deve frequentare una scuola statale sul territorio del Comune di Casalecchio di Reno
3) Valore I.S.E.E. non superiore a Euro 5.500,00
4) Nucleo familiare in situazione di indigenza o di gravissima precarietà economica,
segnalata e documentata dai Servizi Sociali di A.S.C. InSieme
Documentazione
1) Modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte e:
- firmato da un genitore (o da chi esercita la potestà genitoriale sul bambino) in presenza
del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento d'identità)
- già firmato da un genitore (o da chi esercita la potestà genitoriale sul bambino)
presentata da persona diversa a cui deve essere allegata la fotocopia del documento
valido di identità o riconoscimento di chi ha firmato
2) Attestazione I.S.E.E. valida con scadenza al 15 gennaio 2018
ATTENZIONE: il valore risultante dall'attestazione I.S.E.E. può anche essere
autocertificato (esclusa la domanda di agevolazione retta nidi d'infanzia), tuttavia è
preferibile, anche se non obbligatorio, presentare copia dell'attestazione per abbreviare i
tempi di verifica presso l'I.N.P.S.
3) Relazione del Servizio Sociale di A.S.C. InSieme inviata direttamente al Comune da
parte del competente Assistente Sociale.
I richiedenti devono autonomamente rivolgersi agli Assistenti Sociali di A.S.C. InSieme.
La domanda per l'anno scolastico 2014/2015 può essere presentata a partire da lunedì
23 giugno 2014 e fino a giovedì 30 aprile 2015 compresi solo su appuntamento con i
Servizi Educativi e Scolastici.
Normative
- Regolamento Comunale in materia di I.S.E.E.
- Regolamento Comunale dei Servizi per l'Infanzia
- Mense scolastiche: Delib. C.C. 13 del 05/03/2009, Delib. C.C. 79 del 21/12/2010 e
Delib. G.C. 45 del 22/04/2014 in materia di tariffe
Contribuzione dell'ente
L'applicazione dell'esenzione, se concessa, decorre dalla data stabilita con
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Determinazine Dirigenziale.
Le tariffe dei servizi scolastici ed educativi sono consultabili sul sito web del Comune
nella sezione Scuola e Servizi Educativi all'interno della voce Servizi scolastici
integrativi.
Costo per l'utente
Nessuno
Dove rivolgersi
Servizi Educativi e Scolastici
Note
L'I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e l'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) sono parametri che permettono di misurare la condizione
economica delle famiglie e che vengono utilizzati da Enti o da Istituzioni (Comuni,
ospedali pubblici, ASL, scuole, università, ecc.) che concedono prestazioni assistenziali
o erogano servizi di pubblica utilità.
La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all'I.N.P.S., che
acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità
annuale.
Il valore I.S.E. è determinato dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare
e immobiliare di tutto il nucleo familiare.
Rapportando il valore I.S.E. al numero di persone che compongono il nucleo familiare in
base ad una scala di equivalenza stabilita dalla Legge, si ottiene il valore I.S.E.E.
Per calcolare i valori I.S.E. ed I.S.E.E. occorre compilare e presentare presso i soggetti
abilitati (fra cui Centri di Assistenza Fiscale, uffici I.N.P.S., ecc.) una dichiarazione
sostitutiva unica con la quale si forniscono informazioni sulla composizione del proprio
nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tutta la famiglia.
Il soggetto abilitato che riceve la dichiarazione rilascia un'attestazione contenente le
informazioni riassuntive della dichiarazione stessa. Tali informazioni vengono trasmesse
informaticamente all'I.N.P.S. che calcola i valori I.S.E. ed I.S.E.E. e li mette a
disposizione dei componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione
sostitutiva e degli Enti o Istituzioni che concedono le prestazioni sociali agevolate o
erogano servizi di pubblica utilità.
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