Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045- 7652305 – Fax 045-6170034
SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PER LA CONCESSIONE
DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
“RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE
- ANNO SCOLASTICO 2016/2017”
CHE COSA E’ IL CONTRIBUTO “ RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE”?
E’ un contributo economico previsto e disciplinato dalla delibera della Giunta dell’Unione di Comuni “Verona Est” n.
52 del 20/11/2017, per la copertura parziale e/o totale delle spese sostenute nell’anno scolastico 2016/2017
relativamente a:
a) Trasporto pubblico per raggiungere la scuola (sono escluse le spese per l’uso di mezzi privati di trasporto);
b) Refezione scolastica (comprensiva anche del servizio del doposcuola);
c) Sussidi scolastici (ad esempio: tassa di iscrizione, rette per la frequenza al doposcuola, spese per viaggi di
istruzione, attrezzature, materiale vario necessario per le esigenze didattiche ed utilizzati nell’ambito scolastico;
attrezzatura scolastica per alunni certificati (per la parte non coperta dall’ULSS); sono esclusi i libri di testo, in quanto
contemplati in altra diversa e specifica normativa.

CHI PUO CHIEDERLO ?
Possono chiederlo le famiglie che hanno studenti:

residenti nei Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto, che hanno frequentato
nell’anno scolastico 2016/2017 :
- Istituzioni scolastiche Primarie, Secondarie di I e II grado Statali, Paritarie e non paritarie (incluse
nell’Albo Regionale delle Scuole non paritarie);

- Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali o quadriennali
di istruzione e formazione professionale, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione
dell’accordo in conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;

aver sostenuto una spesa complessiva uguale o superiore ad € 50,00 per ogni studente;

avere un’attestazione ISEE 2017 del richiedente e del suo nucleo familiare inferiore o uguale ad € 15.000,00.=

nel caso di mancanza dell’attestazione ISEE, avere una dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE
(DSU) in data antecedente o uguale alla scadenza e precisamente il 22 dicembre 2017;

se cittadino non comunitario (sia per il richiedente che per il figlio) essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno valido.
Nel caso di un’attestazione ISEE del valore di € 0,00.= le istanze verranno valutate singolarmente da parte
dell’Assistente Sociale.

CHE COSA E’ L’I.S.E.E. – A CHI CI SI RIVOLGE PER CALCOLARLO ?
E’ l’indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie, che viene calcolato secondo i criteri unificati a
livello nazionale. Per calcolarlo ci si può rivolgere gratuitamente all’Unione di Comuni Verona Est, ai Centri di
Assistenza Fiscale C.A.F. autorizzati o alle sedi INPS presenti nel territorio.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda è presentata da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza del minore o anche dallo studente, se
maggiorenne. La domanda dovrà essere compilata in forma chiara e leggibile su apposito modello disponibile presso
l’ufficio Servizi Sociali dell’Unione di Comuni “Verona Est” e reperibile sul sito internet: www.unionevrest.it .

Alla richiesta dovranno essere allegati, in fotocopia, i seguenti documenti:
- Attestazione ISEE 2017 o dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE (DSU)
- Valido documento d’identità del richiedente che firma l’istanza
- Titolo del permesso di soggiorno valido se cittadino non comunitario, sia del richiedente che del figlio
- Documentazione della spesa sostenuta
- Documentazione attestante il contributo eventualmente ricevuto da altri Enti per la stessa tipologia di spesa
Codice IBAN
La mancata presentazione della sopracitata documentazione comporterà l’esclusione della domanda .

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine ultimo perentorio per la presentazione della domanda è fissato per il giorno

22 DICEMBRE 2017 alle ore 11,30
Oltre tale termine la domanda verrà esclusa.

QUALE E’ L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO ?
Sono previsti n. 3 importi ripartiti come segue:
- Istituzione scolastica primaria: fino ad un massimo di € 100,00;
- Istituzione scolastica secondaria di I grado: fino ad un massimo di € 200,00;
- Istituzione scolastica secondaria di II grado ed istituzioni formative accreditate: fino ad un massimo di 300,00.

PER INFORMAZIONI:
Ulteriori informazioni sono reperibili presso l’ufficio Servizi Sociali dell’Unione di Comuni “Verona Est” al n. 045
7652305 (interno n. 1) e sul sito internet: www.unionevrest.it
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