
COMUNE DI   ANGUILLARA   SABAZIA
Ci t t à  me t ro p o l i t a n a  d i  R om a  Ca p i t a l e

UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

ESONERO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Si rende noto che a decorrere dal   18/10/2018    al  19/11/2018     è possibile effe uare la domanda per
l’esonero dal  pagamento rela vo ai  Servizi  di  Mensa scolas ca e Trasporto Alunni  per l’anno scolas co
2018/2019.

Il modello della domanda potrà essere scaricato esclusivamente dal sito del Comune di Anguillara Sabazia:
www.comune.anguillara-sabazia.roma.it .

La domanda, debitamente compilata dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 19/11/2018

REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO:
- Residenza del minore nel Comune di Anguillara Sabazia

- ISEE per minorenni non superiore a € 6.596,46 

TABELLA FASCE DI ESONERO
- Esonero al 30% con un figlio minore
- Esonero al 40% con due figli minori
- Esonero al 60% con tre o più figli minori, o nucleo orfanile

Documen  da allegare alla domanda:
- Fotocopia del documento d’iden tà in corso di validità del richiedente
- Cer ficato ISEE per minorenni

La  mancata  presentazione  dei  documen  previs  e/o  l’incompleta  compilazione  di  essa  comporta
l’esclusione automa ca della domanda.

Ai fini delle norma ve vigen , verranno effe ua  controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate. Inoltre, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n.221 del 7 maggio 1999, nel caso di erogazione
della presentazione, possono essere esegui  controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Is tu
di credito o altri intermediari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Anguillara Sabazia, 18/10/2018
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