Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 22 luglio 1998,
modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 25 settembre 2003

Art.1 Il Comune di San Martino in Rio stanzia, nel proprio bilancio, ogni anno e per il
triennio 2003/2006, la somma definita nella convenzione stipulata con la Scuola
Materna parrocchiale al fine di ridurre le rette di frequenza degli iscritti alla scuola
stessa;
Art. 2 Le riduzioni della retta saranno effettuate perseguendo criteri di equità
contributiva e saranno, pertanto, correlate al reddito della famiglia del minore iscritto
così come appare composta nello stato di famiglia verificato all’atto della presentazione
della domanda;
Art. 3 La domanda di riduzione della retta dovrà essere presentata al Comune di San
Martino in Rio, Ufficio Servizi Sociali, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno
scolastico (ad eccezione del corrente anno in cui il termine viene fissato al 30 ottobre) e
si baserà sul principio dell’autocertificazione; a corredo della domanda verrà richiesta la
certificazione ISEE.
Art. 4 Le fasce di riduzione sono le seguenti:
Fasce ISEE
Fascia A da Euro 0 a Euro 3873,00
Fascia B da Euro 3873,01 a Euro 5698,00
Fascia C da Euro 5698,01 a Euro 6455,00
Art. 5 La misura degli abbattimenti da effettuare è definita dalla Giunta Comunale.
Art.6 Gli adeguamenti degli importi di cui agli art. 4 e 5 saranno disposti con atto
deliberativo rispettivamente del Consiglio Comunale e dalla Giunta entro il mese di
maggio dell’anno di riferimento; in assenza di provvedimenti si intendono confermati
gli importi dell’anno precedente.
Art. 7 Nel caso lo stanziamento comunale non fosse sufficiente a rispondere a tutte le
domande presentate, l’importo dell’abbattimento sarà ridotto percentualmente sino a
rientrare nei limiti dello stanziamento stesso.
Art. 8 Nel caso lo stanziamento comunale risultasse eccedente rispetto a quanto
necessario per poter assolvere alle richieste presentate, il fondo dell’anno successivo
verrà incrementato di un importo corrispondente all’economia di spesa verificatasi.
Art. 9 La Direzione della Scuola Materna Parrocchiale indicativamente entro il mese di
giugno di ogni anno, definisce l’ammontare della retta di frequenza per l’anno
scolastico successivo e lo comunica all’Amministrazione Comunale unitamente
all’elenco degli iscritti all’anno scolastico successivo.
Art. 10 L’Amministrazione Comunale, entro il 15 settembre di ogni anno, comunica ai
richiedenti l’ammontare dell’esenzione concessa e comunica, alla Direzione della
Scuola Materna, l’elenco di tutte le esenzioni concesse.

