
COMUNE DI   ANGUILLARA   SABAZIA
C i t t à  m e t ro p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e

UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

ESONERO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Si rende noto che a decorrere dal   14/10/2019    al  12/11/2019     è possibile efeetare la domanda per
l’esonero dal  pagamento relatio ai  Seriizi  di  Mensa scolastca e Trasporto Altnni per l’anno scolastco
2019/2020.

Il modello della domanda potrà essere scaricato escltsiiamente dal sito del Comtne di Angtillara Sabazia:
www.comtne.angtillara-sabazia.roma.it .

La domanda, debitamente compilata doirà essere consegnata all’Ufcio Protocollo entro e non oltre le ore
17,30 del giorno 12/11/2019

REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO:
- Residenza del minore nel Comtne di Angtillara Sabazia
- ISEE per minorenni non stperiore a € 6.669,13 

TABELLA FASCE DI ESONERO
- Esonero al 30% con tn fglio minore
- Esonero al 40% con dte fgli minori
- Esonero al 60% con tre o più fgli minori, o ntcleo orfanile

Doctment da allegare alla domanda:
- Fotocopia del doctmento d’identtà in corso di ialidità del richiedente
- Certfcato ISEE per minorenni

La  mancata  presentazione  dei  doctment preiist e/o  l’incompleta  compilazione  di  essa  comporta
l’escltsione attomatca della domanda.

Ai fni delle normatie iigent, ierranno efeetat controlli a campione stlla ieridicità 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 esegtit controlli da parte della Gtardia di Finanza presso gli Istttt
di credito o altri intermediari, al fne di accertare la ieridicità delle informazioni fornite.

Angtillara Sabazia,

Il Responsabile dell’Area
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