LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questo Comune, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio secondo i principi
costituzionali, eroga il servizio di trasporto alunni;
Che:
- con delibera del Consiglio Comunale n. 2 in data 28.03.2008, sono state stabilite, ai sensi della L.R. n. 49
del 29.04.1985, le quote di contribuzione a carico degli utenti per tale servizio di trasporto scolastico;
- con delibera G.C. n. 28 in data 27.09.2010 sono state confermate le seguenti fasce di valore ISEE per la
concessione di esenzioni o di agevolazioni tariffarie:
- da € 0
a € 4.000,00
esente
- da € 4.001,00 a € 6.000,00
riduzione del 50%
- da € 6.001,00 in poi
tariffa intera
Ritenuto di confermare senza alcuna modifica per l’anno scolastico 2011/2012 sia le tariffe del servizio di
scuolabus sia le fasce di valore ISEE:
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal
Segretario Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di confermare per l’anno scolastico 2011/2012 le seguenti fasce di valore ISEE per la concessione ai
residenti di esenzioni o di agevolazioni tariffarie:
- da € 0
a € 4.000,00
- da € 4.001,00 a € 6.000,00
- da € 6.001,00 in poi

esente
riduzione del 50%
tariffa intera

Di confermare in € 15,00 mensili la retta per il servizio trasporto alunni scuole materna e dell’obbligo;
Di dare atto che :
• le fasce di esenzione e di riduzione riguardano i soli residenti nel Comune di Montegioco; per tutti
gli altri dovrà provvedere il rispettivo Comune di residenza;
• questo Comune stipulerà apposita convenzione con il CAF CISL di Alessandria al quale gli utenti
potranno quindi rivolgersi per il rilascio gratuito dell’attestazione ISEE;
• l’ISEE ha validità annuale e pertanto ogni anno deve essere nuovamente presentato;
• tutti i dati dichiarati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy- D.Lgs. 30/06/2003
n. 196
• non è tenuto a presentare l’attestazione ISEE chi non vuole richiedere benefici tariffari
• il Comune potrà effettuare controlli tesi a verificare la veridicità di quanto dichiarato: in caso di
false dichiarazioni si procederà a norma di legge, provvedendo altresì alla revoca ed al recupero del
beneficio concesso
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. (D.lgs 267/2000).

