COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
BANDO PER CONCESSIONE ESONERI DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI
MENSA TRASPORTO ED ASILO NIDO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021

L'Amministrazione Comunale di Monsummano Terme adotta il presente bando in coerenza ed
attuazione dei seguenti provvedimenti:
-

l’art. 7 del Regolamento del servizio mensa di cui alla Delibera C.C. N. 59/2010;

-

l’art. 6 del Regolamento del servizio trasporto di cui alla Delibera C.C. N. 48/2016;

-

l’art. 21 del Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia di cui alla Delibera
C.C. N. 26 del 23/05/2015;

-

la Deliberazione della G. C. N.51 del 30/04/2020;

-

la Determinazione del Dirigente del Settore Front Office N. 354 dell'01/06/2020
Art. 1
Finalità

Il presente bando è finalizzato a concedere aiuti alle famiglie residenti nel Comune che utilizzano i
servizi scolastici di mensa, trasporto ed Asilo Nido e che si trovano a vivere situazioni di difficoltà
sociali ed economiche causate, anche, dalla recente crisi economica.
Occorre determinare per l’a.s. 2020/2021 le fasce per la concessione degli esoneri totali o parziali
dal pagamento delle rette dell’Asilo Nido, del servizio di trasporto e del costo del pasto per il
servizio di mensa per le famiglie in documentate condizioni di bisogno, mettendo a disposizione per
la concessione dei benefici suddetti alle famiglie l'importo di €. 83.756,65, come da Bilancio.
L'Amministrazione si riserva di reperire, se possibile, le ulteriori risorse finanziarie
necessarie per la copertura delle richieste di esenzione pervenute nel caso di superamento
delle risorse di cui sopra.
Art. 2
Scadenza per la presentazione della domanda
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 30/06/2020, secondo le modalità
riportate nei successivi articoli.
Art.3
Soggetti ammessi alla presentazione della domanda
Possono richiedere e accedere alle agevolazioni, previste dal presente Bando, le persone e/o
famiglie che si trovano in possesso dei seguenti requisiti:
a. RESIDENZA NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME alla data di pubblicazione del
Bando
b. ISEE NON SUPERIORE AD €. 8.000,00 in corso di validità.
Si precisa che per i casi di situazione debitoria, in relazione ai servizi di mensa, trasporto ed asilo

nido erogati dal Comune, la domanda di iscrizione ai servizi ed anche quella di eventuali esoneri,
potrà essere accettata solo ove sia stato concordato un piano di rientro alla data della pubblicazione
del bando e che lo stesso sia in regolare ammortamento.
Chi avrà ottenuto l’esonero, ma non rispetterà il piano di rientro di cui sopra decadrà dal beneficio
ottenuto e dovrà provvedere alla restituzione delle somme dovute per i servizi utilizzati ed inoltre
non gli saranno più concessi i servizi richiesti, fino a quando non avrà regolarizzato il piano
suddetto.
Gli esoneri per i servizi di mensa, trasporto ed asilo nido non saranno concessi nel caso di
posizioni debitorie del nucleo familiare del soggetto richiedente il beneficio rispetto a I.M.U.,
TARI (tassa rifiuti) e COSAP, fermo restando le eventuali dilazioni di pagamento e/o
riduzioni approvate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
L'esonero non sarà concesso nel caso di situazione debitoria di uno dei due genitori.
Art. 4
Entità del beneficio
Il bando in oggetto prevede la concessione dall’esonero del pagamento per l’anno scolastico
2020/2021 dei seguenti importi:
- del costo del pasto della mensa, per gli utenti delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie
del territorio comunale;
- della retta del servizio trasporto per gli utenti delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e
Secondarie di Primo Grado del territorio comunale;
- della retta dell’Asilo Nido Comunale.
Non è soggetto ad esonero il pagamento di €. 15,00 della quota di iscrizione al servizio di
mensa e trasporto.
Le fasce di esonero previste sono le seguenti:
- DA €. 0,00 di I.S.E.E. ad €. 1.000,00 esenzione totale del 100% dietro presentazione di
certificazione rilasciata dai Servizi Sociali della Società della Salute, altrimenti esonero del 90% ;

- DA €. 1.000,01 ad €. 4.000,00 esenzione del 90 %
- DA €. 4.000,01 ad €. 6.000,00 esenzione del 40 %
- DA €. 6.000,01 ad €. 8.000,00 esenzione del 30% .
Per poter beneficiare dell’esenzione del 100% il soggetto che presenta la richiesta di esonero
deve dichiarare di essere in carico al servizio sociale territoriale. Tale dichiarazione sarà
sottoposta a verifica da parte dell'Ufficio.

Art. 5
Casi particolari

All'interno del budget complessivo di cui all'art.1, abbiamo tre tipologie di esoneri particolari
sottoelencati b.1, b.2 e b.3 ai quali viene riservato rispettivamente il budget di €. 2.000,00 per i casi
di cui ai punti b. 1 e b.2 e di €. 20.000,00 per i casi di cui al punto b.3:

b.1 per coloro che si trovano in gravi difficoltà economiche NO COVID, sopraggiunte
successivamente alla scadenza per la presentazione della domanda di esonero e che presentino
un I.S.E.E di importo superiore ad €. 8.000,00, sarà concessa una percentuale di esonero del
30% ;
b.2 per coloro che hanno perduto il lavoro nell’anno in corso per cause NO COVID, prima
della data di scadenza di presentazione della domanda e che abbiano un I.S.E.E. valido
superiore ad €. 8.000,00, sarà concessa una percentuale di esonero del 30%, avanzando
domanda di esonero dietro presentazione di attestato di disoccupazione;
b.3 CASI COVID 19 coloro che abbiano perduto il lavoro o comunque si trovino in
condizioni economiche difficili in conseguenza dell'emergenza Covid 19 (sospensione attività
lavorativa) potranno avanzare domanda di esonero se ricorrono entrambe le seguenti
condizioni:
−

per i liberi professionisti una perdita di fatturato pari almeno al 30% rispetto allo stesso
periodo dell' anno precedente, per i dipendenti, invece, una riduzione che porti ad un reddito
mensile complessivo familiare, non superiore ad €. 1.200,00 mensili;

−

nel caso in cui presentino una situazione patrimoniale al 31/03/2020 non superiore alla cifra
di euro €. 3.000,00 per componente del nucleo familiare (nel caso di n. 2 componenti non
superiore ad €. 6.000,00, nel caso di n. 3 componenti non superiore ad €. 9.000,00 ecc), per
questi sarà concessa una percentuale di esonero del 30% .

Art. 6
Risorse disponibili e vincoli finanziari
Per l’attuazione del presente bando è disponibile la cifra complessiva di €. 83.756,65 stanziata dal
Comune di Monsummano Terme con le seguenti modalità:
- €. 61.756,65 da assegnare subito per i soggetti di cui all’art. 3;
- €. 2.000,00 riservati per i casi di cui ai punti b. 1 e b.2 dell’art. 5.
- €. 20.000,00 riservati per i casi di cui al punto b. 3 dell’art. 5.
Le risorse finanziarie saranno assegnate, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione ponendo le
domande, pervenute ed aventi i requisiti per essere accolte, in ordine crescente di I.S.E.E.
A parità di I.S.E.E. si seguirà il criterio della data di presentazione della domanda (farà fede il
numero di protocollo, indicante anche l'orario di arrivo).
L'Amministrazione si riserva di reperire, se possibile, le ulteriori risorse finanziarie
necessarie per la copertura delle richieste di esenzione pervenute nel caso di superamento
delle risorse di cui sopra.
Art. 7
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di esonero dal pagamento dei servizi scolastici di MENSA e TRASPORTO e della
retta dell' ASILO NIDO COMUNALE, diretta al Sindaco del Comune di Monsummano Terme
deve essere presentata entro martedì 30 Giugno 2020 eseguendo le seguenti operazioni:
1. il modulo deve essere scaricato, dal sito internet del Comune di Monsummano Terme
all'indirizzo https://www.comune.monsummano-terme.pt.it deve essere compilato in ogni
sua parte, corredato da copia del documento di identità e della firma del richiedente, ed
inviato:

•

•

tramite l'utilizzo del sistema regionale APACI, previa registrazione, cliccando sul seguente
link: https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action. Per tutti coloro che vogliono
avvalersi di tale modalità e trovano difficoltà al momento della registrazione, è a
disposizione il seguente numero 0572/959278 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00
tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.monsummano@postacert.toscana.it

2. se non si dispone di alcuna possibilità di collegamento digitale, (assenza di computer,
tablet e cellulare) la domanda potrà essere recapitata in cartaceo e consegnata a mano
presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Monsummano previo appuntamento
da concordare telefonicamente al numero 0572/ 959278 nei seguenti orari: dalle ore
9:00 alle ore 13:00.
All'appuntamento concordato, il cittadino dovrà presentarsi con un modulo già stampato e
compilato.
Sarà cura del richiedente accertarsi della corretta compilazione del modello di domanda.
Il personale incaricato si limiterà alla sola protocollazione del documento.
La domanda di esonero non sarà accettata oltre la scadenza prevista del 30 GIUGNO 2020.

Art. 8
Documenti da presentare
La presentazione della domanda viene effettuata mediante compilazione di apposito modulo
allegato al presente Bando, utilizzando lo schema specifico a seconda che si tratti di esonero mensa
e trasporto oppure esonero Asilo Nido, contenente il valore I.S.E.E., pertanto l'utente per la
compilazione deve essere in possesso di I.S.E.E. in corso di validità NON SUPERIORE AD €
8.000,00.
Art. 9
Criteri per la stesura delle graduatorie
Sulla base delle domande ritenute ammissibili verrà redatta dall’Ufficio Pubblica Istruzione una
graduatoria in ordine crescente di ISEE che sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio e
sulla homepage del sito INTERNET del Comune di Monsummano Terme.
Art. 10
Controlli sulle Dichiarazioni Sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di
certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni
previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte del Comune di Monsummano Terme.
Qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle
dichiarazioni, è disposta la revoca del beneficio ottenuto e l’utente dovrà restituire l’importo
corrispondente ai servizi utilizzati, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.
Art. 11
Tutela della Privacy

I dati dei quali il Comune di Monsummano Terme entra in possesso a seguito del presente bando
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679.

Art. 12
Responsabilità del procedimento
Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott. Fiorenza Paganelli, Istruttore
Direttivo dell’Ufficio Pubblica Istruzione.

Art. 13
Informazioni sul bando
Il presente bando è reperibile in internet al seguente sito www.comune.monsummano-terme.pt.it .
Per informazioni rivolgersi agli operatori addetti all’Ufficio Pubblica Istruzione ai seguenti numeri
telefonici 0572/959278 - 959335, e-mail scuola@comune.monsummano-terme.pt.it.

Il Dirigente
Settore Front Office
Dott. Antonio Pileggi
(firmato digitalmente)

