COMUNE DI MOIMACCO
PROVINCIA DI UDINE

Prot. 5025

lì, 02.10.2018

AVVISO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°
GRADO DI REMANZACCO - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER SPESE TRASPORTO
SCOLASTICO E SERVIZIO DI PRE ACCOGLIENZA.-

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il Comune di Moimacco con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10.09.2018 ha definito la concessione, a favore
delle famiglie degli alunni residenti a Moimacco e frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado di Remanzacco, di
contributi al fine di ridurre l’onere derivante dal sostenimento delle spese per il trasporto locale – servizio scolastico
(ferrovie/autobus di linea) per raggiungere la detta Scuola e per il servizio di pre-accoglienza erogato dal Comune di
Remanzacco.
BENEFICIARI:

POSSONO PRESENTARE DOMANDA I NUCLEI FAMILIARI DEGLI ALUNNI RESIDENTI A MOIMACCO E
FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIO DI 1° GRADO DI REMANZACCO.
Misure contributive previste:
- contributo a copertura dell’80% del costo dell’abbonamento – servizio scolastico - al trasporto pubblico locale (FUC o
autobus di linea), quale mezzo per raggiungere la sede scolastica da parte dei ragazzi;
- contributo a copertura dell’80% del costo del servizio di pre-accoglienza erogato dal Comune di Remanzacco per la
Scuola secondaria di 1° grado;
L’erogazione di detti contributi avviene previa presentazione di apposita domanda sui moduli predisposti dal
Comune ed allegando:
 copia del documento d’identità e codice fiscale del richiedente (genitore o chi esercita la potestà genitoriale sul
minore residente a Moimacco e frequentante la Scuola Secondaria di 1° grado di Remanzacco):
 documentazione comprovante il sostenimento delle spese oggetto di contribuzione:
 spesa trasporto pubblico locale:
- documentazione comprovante l’acquisto dell’abbonamento al trasporto locale (FUC e/o autobus di
linea) per servizio scolastico per l’anno scolastico 2018/2019
 spese di pre accoglienza erogato dal Comune di Remanzacco:
- documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della tariffa annuale anticipata prevista dal
Comune di Remanzacco per detto servizio.
Le domande potranno essere presentate fino al 31.10.2018, compilando e sottoscrivendo il modulo appositamente
predisposto e facendolo pervenire, completo degli allegati previsti, al Protocollo presso il Municipio in Piazza Municipio
n. 3 in MOIMACCO negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e il lunedì e il mercoledì
dalle 17.00 alle 18.00), oppure tramite mail alla PEC: comune.moimacco@certgov.fvg.it o tramite posta R.A.R.
all’indirizzo COMUNE DI MOIMACCO – P.ZZA MUNICIPIO N. 3 – 33040 MOIMACCO (UD)
IN PRIMA APPLICAZIONE NON SARANNO PREVISTE FORME DI EROGAZIONE PARZIALE, INTENDENDO CHE
L’EROGAZIONE AVVIENE IN UNA UNICA SOLUZIONE A FRONTE DEL SOSTENIMENTO DELLA SPESA ANNUALE
ANTICIPATA.

SCADENZA DOMANDE 31 OTTOBRE 2018

