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   Prot. n.0008472  del 11/11/2020   

   

CONTRIBUTO AVENTE FORMA DEL RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DA FAMIGLIE INDIGENTI 

PER I SERVIZI SCOLASTICI, TRASPORTO E MENSA, FRUITI NELL’A.S. 2018/2019 – UTILIZZANDO LA 

QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF. 

 

 L’Amministrazione Comunale, utilizzando la quota del 5 per mille dell’IRPEF,  intende concedere un 

contributo, nelle forme del rimborso delle spese effettuate o della compensazione alla compartecipazione dovuta per i 

servizi scolastici, mensa e trasporto, relativi all’anno scolastico 2018/2019, erogati agli alunni residenti in Altidona, 

frequentanti le Scuole d’Infanzia e Primaria di Altidona e Secondaria di primo grado di Pedaso. 

Requisiti e criteri per la concessione del contributo: 

 a)-il contributo comunale per il sostegno all’accesso ai servizi scolastici può essere richiesto da un genitore o 

da un tutore, convivente con l’alunno che ha frequentato le suddette scuole, fruendo dei servizi scolastici, mensa e 

trasporto, di titolarità del Comune di Altidona, erogati per l’anno scolastico 2018/2019, e che durante il periodo di 

fruizione del/dei servizio/i l’utente sia stato residente in Altidona; 

 b)-il richiedente deve documentare un’attestazione con valore I.S.E.E. - 2020, determinato ai sensi del 

D.P.C.M. n.169/2013 e della Circolare dell’INPS n.171 del 18/12/2014, che non superi il limite di Euro 5.000,00. 

L’attestazione ISEE deve risultare definita secondo la tipologia standard (ordinaria, mini o di base), mentre non saranno 

valutate valide altre tipologie di ISEE. Gli importi dei redditi devono riferirsi al periodo d’imposta anno 2018. Per i 

nuclei familiari in cui un genitore o entrambi sono disoccupati da meno di due anni alla data di emanazione del presente 

Avviso, da comprovare con idonea documentazione, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, calcolato come specificato, 

non deve superare la cifra di Euro 13.000,00; 

 c)-il richiedente il contributo deve documentare la spesa sostenuta per la fruizione del/dei servizio/i scolastici 

da parte dell’alunno, allegando gli originali delle attestazioni di versamento dei bollettini postali o le quietanze bancarie 

riportanti gli estremi del versamento; ovvero allegare la dichiarazione di accettare l’integrale compensazione del 

contributo assegnabile con le spese sostenute dal Comune per l’erogazione del/dei servizi in favore della sua specifica 

utenza, relativamente ai servizi fruiti per l’anno scolastico 2018/2019; 

 d)-il contributo comunale sarà assegnato alle famiglie degli utenti fruitori dei servizi mensa e trasporto 

scolastico, a.s. 2018/2019, secondo una graduatoria formulata in ordine crescente di ISEE, determinato ai sensi del 

D.P.C.M. n.169/2013 e della Circolare dell’INPS n.171 del 18/12/2014, redatto sulla base dei redditi del periodo 

d’imposta anno 2018, sino ad esaurimento del contributo disponibile in bilancio. Il contributo verrà erogato secondo 

l'ordine di graduatoria, tenendo conto che, a parità di valore ISEE avrà precedenza la famiglia con più figli minori 

conviventi e, in caso di ulteriore parità, la famiglia con più utenti di servizi scolastici, come sopra definito. Il contributo 

concedibile a ciascun nucleo familiare non sarà superiore ad Euro 140,00, comunque nei limiti della spesa 

effettivamente documentata, con attestazioni originali o di quella che si dichiara di voler completamente compensare; 

 e)-il contributo comunale in oggetto non potrà superare Euro 100,00 se richiesto dal nucleo familiare che 

nell’anno 2018 ha percepito un contributo nazionale (assegno sociale inps; ) o regionale, ad esempio per interventi di 

cui alla L.R. n.30/98, dal fondo non autosufficienza ecc.. 

L’ammontare del fondo disponibile per il contributo in oggetto è determinato dalla quota del 5 per mille dell’IRPEF  

anni 2018 e 2019.   

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, debitamente compilata in tutte le sue parti e 

sottoscritta dal richiedente, corredata dell’attestazione del valore ISEE-2020, della fotocopia di documento di 

riconoscimento e della documentazione originale attestante la spesa sostenuta o della dichiarazione di accettare 

l’integrale compensazione del contributo assegnabile, come indicato in calce al modello stesso, può essere presentata 

direttamente o spedita all’Ufficio Protocollo del Comune di ALTIDONA - Largo Municipale, n.1 - 63824 Altidona 

(FM), entro il giorno 27 novembre 2020.  

Il bando e il modello di domanda sono presenti nel sito web del Comune www.altidona.net  link “Albo Pretorio on 

line”. 

Il Comune provvederà ad informare gli interessati dell’esito delle istanze pervenute esclusivamente attraverso la 

pubblicazione di un apposito avviso nel sito del Comune, redatto secondo modalità idonee a preservare il diritto alla 

riservatezza dei richiedenti. 

                             Il Sindaco  

                  f.to Dott.ssa Giuliana Porrà    

 

http://www.altidona.net/


                       AL COMUNE DI ALTIDONA 

                                Servizio Servizi Sociali 

             Largo Municipale, n.1 

                 63824  ALTIDONA  (FM) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO AVENTE LA FORMA DEL RIMBORSO DELLE 

SPESE PER I SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO, EROGATI DAL COMUNE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………….………..………..… 

nato/a a…………………………………………………………………..….il………..…..…… 

codice fiscale………………………..…………………..(tel…………..……..….……), in possesso 

del permesso di soggiorno n…………………...rilasciato da …..……………………………in 

qualità di genitore di …………………………., che nell’a.s. 2018/2019 ha frequentato la Scuola 

………………………… e di ……………………………..………., che nell’a.s. 2018/2019 ha 

frequentato la Scuola ………………………………. residenti nel Comune di Altidona (FM), in Via 

…………………………………....n……, venuto a conoscenza dell’Avviso Pubblico Prot. 

n.0008472  del 11/11/2020, 

 DOMANDA  

la concessione di un contributo comunale nella forma del RIMBORSO delle spese sostenute, e/o 

della COMPENSAZIONE delle spese effettuate dal Comune di Altidona, per la fruizione dei 

Servizi Scolastici, MENSA/TRASPORTO, in favore del/dei seguente/i figlio/i come 

rispettivamente specificato: 

1)-…………………………………………..……servizio/i………………………………… 

nel periodo …………………………………….…€……...…; 

2)-…………………………………………..……servizio/i………………………………… 

nel periodo …………………………………….…€….......…; 

per il superamento delle situazioni di disagio sociale ed economico di seguito illustrate: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a tal fine, a norma del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., 

-dichiara di non aver beneficiato di provvidenze previste da altre leggi statali o regionali per il 

superamento di situazioni di disagio sociale o economico né di altri interventi assistenziali di 

carattere economico nell’anno 2018 - ; ovvero di aver beneficiato del seguente beneficio che porta 

ad una riduzione del 50% del contributo comunale assegnabile  

……………………………………………………………..…………………………………….……; 

-dichiara che il genitore …………………..…………………………… non ha posto di lavoro da 

meno di due anni alla data dell’emanazione dell’Avviso, come da documentazione reperibile presso 

il Centro dell’Impiego di Fermo, attestante lo stato di disoccupazione; 

-allega alla presente richiesta l’Attestazione ISEE 2020 redatta sulla base dello schema approvato 

con D.P.C.M. n.169/2013 e concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente 

nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare; relativa alla dichiarazione dei redditi periodo 

d’imposta anno 2018 riportante il valore ISEE di € ………………………..; 

-allega documentazione originale attestante la spesa sostenuta per la fruizione dei servizi scolastici 

sopra specificati ovvero dichiarazione di accettare l’integrale compensazione del contributo 



assegnabile con le spese sostenute dal Comune per l’erogazione dei servizi scolastici in favore degli 

utenti sopra indicati per un valore complessivo di €………………….; 

-allega fotocopia di un valido documento di identità ovvero esibisce detto documento ed appone la 

propria firma innanzi al funzionario comunale che riceve la presente documentazione.  

Il /la sottoscritto/a, inoltre: 

- dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio richiesto, si applica 

la normativa in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite alla P.A. e, 

qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle 

necessarie procedure di legge, il Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare i 

benefici concessi; 

- si impegna a fornire l’ulteriore documentazione ritenuta utile dal Comune di Altidona per 

l’istruttoria della domanda; 

- autorizza, ai sensi del Reg. U.E. n. 679/2016, l’acquisizione e il trattamento dei dati personali 

relativi alla dichiarazione I.S.E.E. ai soli fini della concessione del contributo richiesto con la 

presente. 

Altidona, li………………………                       Firma………………….…………………………..    

 

 

 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

C O M U N E   D I   A L T I D O N A   
Estratto dell’Avviso   Prot. n.0008472  del 11/11/2020   

 

Il contributo per il “rimborso delle spese sostenute da famiglie indigenti, con figli che hanno fruito 

dei servizi scolastici, gestiti dal Comune, nell’anno  scolastico 2018/2019” può essere domandato 

dal genitore/tutore di alunni che nel medesimo periodo sono stati residenti in Altidona ed hanno 

utilizzato detti servizi (mensa e trasporto) per la frequenza delle Scuole d’Infanzia o  Primaria di 

Altidona, nonché Secondaria di 1° grado di Pedaso. 

Alla domanda devono allegarsi: 

1-attestazione ISEE 2020 con valore non superiore ad Euro 5.000.00, e 

2-documenti (ricevuta bollettino) attestanti i versamenti effettuati in favore dell’Unione Comuni 

Valdaso per i Servizi scolastici fruiti da settembre 2018 a giugno 2019. 

Il sopraesteso  modulo per la domanda di contributo comunale, debitamente compilato, firmato e 

munito  dei  predetti  allegati,  deve   essere   depositato  agli   Uffici   del   Comune   di   Altidona  

entro il 27 novembre 2020.    

Per ulteriori informazioni servizi.sociali@altidona.net. 

     Il Sindaco 

f.to Giuliana Porrà. 


