
 
      Comune  di  Pontremoli 

 

BANDO PER LA RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO 
SCOLASTICO - MENSA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
- MENSA ASILO NIDO COMUNALE. 

 

Vista la L. R. 32 del 26/07/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di “assistenza 

scolastica”, disponendo che le stesse siano svolte secondo le modalità previste dalla Legge Regionale; 

Visto l’art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”, stabilisce che spetta ai Comuni l’erogazione dei servizi, delle prestazioni 

economiche nonché la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di disagio sociale ai fini della 

determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni dei servizi sociali; 

Visto il D.P.C.M. n. 159/13 e s.m.i., “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione 

e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, e il Decreto 

Applicativo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014, “Approvazione del modello 

tipo della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la 

compilazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159”; 

Visto che il DPCM 159/2013 e s.m.i. ha approvato il cosiddetto “nuovo ISEE” e va ad abrogare il D.L. 

109/1998, cosiddetto “ vecchio ISEE”; 

Preso atto dell’entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale 

strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate a 

decorrere dal 1° gennaio 2015 (DPCM n. 159/2013 e seguenti); 

Vista la deliberazione di G.C. n. 110  del 30/07/2016 avente ad oggetto : “Indirizzo per la predisposizione del 

Bando per la richiesta di riduzione del pagamento dei servizi di mensa Asilo Nido, mensa scolastica e 

trasporto scolastico”; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 196 del 09/08/2016. 

 

Il Comune di Pontremoli, per l’anno scolastico 2016/2017, adotta il presente bando per la richiesta di riduzione del 

pagamento dei servizi di trasporto scolastico – mensa per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado - 

mensa Asilo Nido comunale. 

 

Gli utenti che intendono presentare domanda di riduzione dei pagamenti relativi ai servizi di cui sopra, devono inoltrare 

richiesta entro il 30 SETTEMBRE 2016 compilando apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Scuola del Comune 

di Pontremoli. 

 

Al modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere allegata l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità. 
 

Al fine dell’ottenimento della riduzione del pagamento di cui sopra, il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 

MENSA ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA (l’importo è riferito al singolo buono pasto): 

 
 

I.S.E.E. 

 

Asilo Nido 
Scuola 

dell’Infanzia 

Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° Grado 

da € 0 fino a € 5.000,00 € 1,40 € 2,00 € 2,15 

oltre € 5.000,00 fino a € 6.000,00 € 1,96 € 2,56 € 2,77 

oltre € 6.000,00 € 2,80 € 3,40 € 3,70 
 

TRASPORTO SCOLASTICO: 
 

 

I.S.E.E. 

 

 

Importo mensile trasporto 

da € 0 fino a € 5.000,00 €   7,50 

oltre € 5.000,00 fino a € 6.000,00 € 10,50 

oltre € 6.000,00 € 15,00 
 

Il trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili facenti parte della documentazione prodotta, è 

finalizzato esclusivamente a quanto necessario per l’ottenimento della riduzione del pagamento dei servizi e avverrà 

nel pieno rispetto della D.Lgs. 196/2003. 

 

La mancata presentazione della dichiarazione I.S.E.E. comporterà l’applicazione della tariffa intera. 

 

Pontremoli, 09 agosto 2016. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dr.ssa Lucia Bellotti) 


