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 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 

Provincia di Firenze 

 

 
All’Ufficio SERVIZI SCOLASTICI 

 
 
 
 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI  
MENSA E TRASPORTO - A.S. 2014/2015 

 
 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O: 
C ognom e  N om e 

 
V i a /p i azza   n .   C A P  

     50050  
C om une  d i  

 
 P rov i nc i a  

 
 C e l l u l a re  

e -m a i l      

  
C od i ce  f i s ca l e  

D a ta  d i  nasc i t a  
                 

Luogo  d i  nasc i t a   

   

 
In qualità di genitore e/o esercente la potestà genitoriale 
 

CHIEDE 
DI POTER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE DELLE TARIFFE  

SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2014/15 
 
A favore dei figli conviventi:  
 
 
 COGNOME e NOME SCUOLA FREQUENTATA 

(nido,infanzia,primaria,secondaria I°) 
CLASSE SEZIONE BENEFICIO 

RICHIESTO 
1     □ MENSA 

□ TRASPORTO 
2     □ MENSA 

□ TRASPORTO 
3     □ MENSA 

□ TRASPORTO 
4     □ MENSA 

□ TRASPORTO 
5     □ MENSA 

□ TRASPORTO 
 

 □  a tal fine dichiara che l’Isee del proprio nucleo familiare, in corso di validità e riferito ai redditi anno 2013, 
è uguale  a € __________________________________________________attestazione di protocollo 
numero_________________________________________________scadenza_______________________ 
  

□ chiede, solo per il servizio mensa, l’applicazione della riduzione del 15% sulla tariffa di appartenenza per 
il secondo figlio (e oltre) frequentante le scuole del territorio; 
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In relazione alla domanda di agevolazione sopra indicata valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 ed art.3 
(qualora cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 
28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti all’art.75 
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 
per il sottoscritto e TUTTI i componenti del propri o nucleo familiare: 

□ di Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, altro diritto reale, su un fabbricato diverso dall’abitazione 
principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località italiana e/o straniera  in percentuale pari o superiore al 50% con 
esclusione del comodato gratuito tra genitori e figli;  

□ di Non essere proprietario di: 
- Autoveicolo con potenza  superiore a 80 kw immatricolato nei 4 anni precedenti la presentazione dell’istanza;  
- Motoveicolo con potenza superiore a 40 kw immatricolato nei 4 anni precedenti la presentazione dell’istanza;  
- Camper e caravan immatricolati nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza; 
- Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri; 
(sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati esclusivamente per il lavoro). 

□ di Non essere proprietario di aree edificabili; 

□ di Non avere pagamenti pendenti con il Comune o con le sue partecipate (salvo regolarizzazione della posizione entro i termini 
indicati dal Comune stesso); 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza che nel caso di ISEE pari a “zero”   o “reddito inattendibile ”  non sarà erogata nessuna prestazione 
agevolata, salvo diversa comunicazione del Servizio Sociale o reale disponibilità economica derivante da cespiti non considerabili ai 
fini IRPEF (pensione sociale, assegno sociale, indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile, assegno per alimenti, 
pensione inail, ecc.). Le dichiarazioni con ISEE pari a zero o con reddito inattendibile saranno sottoposte a verifica.  
Il reddito è ritenuto inattendibile quando: 

a) In caso di affitto, il canone annuo di locazione risulti superiore rispetto alla situazione reddituale e/o alla situazione 
patrimoniale mobiliare del nucleo familiare; 

b) In caso di proprietà dell’abitazione quando la rata annuale di mutuo risulti superiore rispetto alla situazione reddituale e/o 
alla situazione patrimoniale del nucleo familiare. 

A tal fine allega: 
1)___________________________________________ 
 
2)___________________________________________ 
di essere a conoscenza che in caso di assegnazione di casa popolare il richiedente sarà inserito nella fascia superiore rispetto a 
quella spettante e l’eventuale esonero sarà concesso soltanto dietro presentazione di una dichiarazione del Servizio Sociale 
dell’Unione dei Comuni. 

MISURE STRAORDINARIE ANTICRISI  
Il sottoscritto DICHIARA che i seguenti componenti del nucleo familiare sono stati oggetto alla risoluzione del rapporto 
di lavoro o posti in cassa integrazione o mobilità a far data dal____________________: 
1.____________________________________________ 
 
2._____________________________________________ 
Allegare documentazione attestante motivazione della risoluzione del rapporto di lavoro (mobilità, cassa integrazione, 
ecc.) e documentazione comprovante il ricevimento o meno di forme di indennità di disoccupazione o altro 
ammortizzatore sociale. 
Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto autorizza il Comune di Capraia e Limite e la ditta a cui è appaltato il 
servizio refezione scolastica alla raccolta e al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili. 
 
Data_______________________   Il richiedente ________________________ 
 

RICHIESTA DA PRESENTARE PRESSO  
L’UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO - PALAZZO COMUNALE-P IANO TERRA 

DAL LUNEDì al VENERDì ORE 8.30 – 13.00- MARTEDì e GIOVEDì O RE 15.00 – 18.00 
mese di agosto: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30  alle ore 13.00  

O VIA FAX 0571 979503 O VIA E-MAIL: scuola@comune.capr aia-e-limite.fi.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2014 
Le richieste pervenute oltre a scadenza del 30/09/2014 verranno accolte, effettuati i dovuti controlli sui requisiti richiesti,  a partire dal mese successivo (trimestre in caso 
di trasporto scolastico) la presentazione della domanda stessa. 
La scadenza del 30/09/2014 non si applica  nel caso in cui si sia verificata la  risoluzione del rapporto di lavoro o messa in cassa integrazione o mobilità di uno dei 
componenti il nucleo. In questo caso la richiesta potrà essere fatta anche durante il corso dell’anno scolastico 2014/2015 e l’agevolazione  eventualmente spettante sarà 
applicata a far data dal mese successivo (trimestre in caso di trasporto scolastico) alla richiesta. 


