COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE “POLIZIA LOCALE , SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI”

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS E RICHIESTA ESONERO O RIDUZIONE
TARIFFA RETTA MENSA SCOLASTICA.
Si comunica che presso lo Sportello Comunale dei Servizi Sociali e Scolastici e sul sito
www.comune.olevanoromano.rm.it, nell’area dedicata “Servizi Scolastici” è disponibile la
modulistica, relativa all’anno scolastico 2018/2019, per usufruire dei seguenti servizi:
1. MENSA SCOLASTICA (esonero totale o riduzione della retta).
Le richieste dovranno essere presentate, entro e non oltre il 12/09/2018 , presso l’Ufficio Protocollo
del Comune, corredate di attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
2. SCUOLABUS.
Le richieste dovranno essere presentate, entro e non oltre il 05/09/2018, presso l’Ufficio Protocollo.
Le domande pervenute oltre tale termine verranno valutate in base alla disponibilità dei posti.
Al momento dell'iscrizione verranno rese ulteriori informazioni circa le modalità di espletamento del
servizio e circa i pagamenti mensili.
Le eventuali richieste di esonero, totale o parziale, dovranno essere corredate di attestazione
I.S.E.E. in corso di validità'.
ATTESTAZIONE ISEE.
Chi fosse sprovvisto di attestazione I.S.E.E. in corso di validità' potrà rivolgersi presso la sede C.A.F.
Le attestazioni I.S.E.E. già' presentate nella precedenti iscrizioni ed ancora valide sono ritenute idonee
ai fini della determinazione delle fasce di esonero o riduzione delle rette a meno di variazioni nello
stato economico e patrimoniale .
Ai fini delle relative iscrizioni gli utenti dovranno essere in regola con i pagamenti anno
scolastico 2017/2018 ed anni precedenti a pena di esclusione dall’erogazione del servizio.
Legge 241/1990.
Il responsabile del procedimento amministrativo inerente quanto in argomento è il Dott. Alessandro
Buttarelli presso l’Ufficio Polizia Locale sito in Olevano Romano via del Municipio 24 . Tel 0695600229
fax 0695600245 , mail: alessandro_buttarelli@comune.olevanoromano.rm.it
Olevano Romano, lì 13/08/2018
L'Assessore alle politiche sociali e scolastiche
Paola Buttarelli
Il Responsabile del Servizio
Dott. Alessandro Buttarelli
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