Comune di Sestri Levante
AVVISO ALLA CITTADINANZA

AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DI REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Dal 1 giugno 2022 al 30 giugno 2022 i cittadini residenti possono richiedere all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sestri
Levante agevolazioni sulle tariffe della refezione e del trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023.
Possono usufruire di contributi economici per l’acquisto dei servizi mensa/trasporto, per un importo equivalente all’entità delle
agevolazioni tariffarie in vigore, le famiglie residenti a Sestri Levante i cui figli risultino iscritti, con adeguata motivazione, presso le
scuole site in altro Comune o che frequentino le scuole superiori site in altri Comuni, sino all’assolvimento dell’obbligo scolastico,
nei limiti delle risorse disponibili.
Per usufruire delle tariffe agevolate gli interessati devono presentare apposita DOMANDA.
Le fasce di agevolazione attualmente in vigore sono le seguenti:
Fasce ISEE

DA

A

AGEVOLAZIONE

€ 0,00

€ 4.536,00

GRATUITA’

€ 4.536,01

€ 5.746,00

AGEVOLAZIONE DEL 70%

€ 5.746,01

€ 6.955,00

AGEVOLAZIONE DEL 50%

€ 6.955,01

€ 8.064,00

AGEVOLAZIONE DEL 30%

€ 8.064,01

€ 9.324,00

AGEVOLAZIONE DEL 20%

€ 9.324,01

E OLTRE

TARIFFA INTERA

 Criteri integrativi:
Coloro che possiedono beni immobili oltre la prima casa di abitazione passano automaticamente alla tariffa immediatamente
superiore a quella spettante. Il criterio non si applica qualora i beni immobili oltre la prima casa siano di uso agricolo.
L’ottenimento del beneficio (anche in caso del soddisfacimento del requisito economico) è subordinato ad indicatori di consumo
quali:
- Il possesso di un autoveicolo con 17 o più cavalli fiscali immatricolato dopo il 1 gennaio del secondo anno precedente a quello in
cui la domanda di agevolazione viene presentata;
- Il possesso di uno o più moto veicoli di cilindrata superiore a 500CC immatricolati dopo il 1 gennaio del secondo anno precedente
all’anno in cui la domanda di agevolazione viene presentata;
- Il possesso di camper roulotte, natanti, immatricolati dopo il 1 gennaio del secondo anno precedente all’anno in cui la domanda
di agevolazione viene presentata;
Potranno essere prese in considerazione, per eventuali esoneri o agevolazioni, o per inserimenti in fasce inferiori a quelle spettanti
casi presentati dall’équipe assistenti sociali, con motivata relazione.
Potranno usufruire di tariffe ridotte le famiglie residenti numerose cioè con più di tre figli a carico aventi una certificazione ISEE
inferiore a € 10.200,00 e che non usufruiscono delle tariffe agevolate sopra menzionate. La riduzione è prevista al 50% per ogni
figlio che usufruisce del servizio.
Chi non desidera presentare la certificazione ISEE paga la tariffa intera.
Le agevolazioni attualmente in vigore (riduzione per il secondo ed il terzo figlio e per figli di persone in cassa integrazione o
espulse dal mercato del lavoro) rimarranno valide per coloro che non usufruiscono delle agevolazioni ISEE e delle riduzioni per
nuclei con più di tre figli
La domanda deve essere redatta unicamente su apposito modello che potrà essere reperito a partire dal 1/06/2022 cartaceo
presso gli Uffici di Piazza della Repubblica 44A - PIANO TERRA oppure sul SITO

www.comune.sestri-levante.ge.it:
La domanda potrà essere presentata
tramite mail, all’indirizzo: ufficio.protocollo@comune.sestri-levante.ge.it
tramite raccomandata a.r. (indirizzo: Comune di Sestri Levante, Piazza Matteotti 3, 16039 Sestri Levante) che, tuttavia, dovrà
pervenire entro il 30/06/2022. NON FARA’ FEDE IL TIMBRO DI SPEDIZIONE
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza Matteotti 3 Sestri Levante – orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
13.00
NOTA BENE: le domande presentate oltre il 30/06/2022 non verranno prese in considerazione ad eccezione dei
seguenti casi:
 agevolazioni richieste da famiglie che hanno spostato la propria residenza nel Comune di Sestri Levante dopo il
30/06/2022
 agevolazioni a favore di bambini iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia e frequentanti dal compimento del
terzo anno di età dopo il 01/01/2023

Il Dirigente Area 1
Dott.ssa Margherita Lippolis

