
 

 

COMUNE DI LARCIANO 

Provincia di Pistoia 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE 

TARIFFARIA PER I SERVIZI SCOLASTICI 

A.S. 2020/2021 

da presentare  ENTRO L’ 8 AGOSTO 2020  all’ufficio protocollo del Comune di 

Larciano. Le domande pervenute dopo tale data potranno essere accolte 

solo eccezionalmente e se opportunamente motivate. 
 

 All'Ufficio Servizi Sociali del 

 COMUNE DI LARCIANO 

Il/La sottoscritto/a  (cognome e nome) 

Nato/a   a   il 

residente in LARCIANO in via o piazza 

Cod.fisc.                                                                                       cell. 

 

in qualità di genitore/esercente la patria potestà nei confronti del minore sottoindicato: 

Cognome e Nome Alunno 

Nato a  il 

Frequentante nell’A.S. 2020/2021 la: 

 scuola materna di Biccimurri 

 scuola primaria tempo normale 

 scuola primaria tempo pieno 

 scuola secondaria di primo grado 

Iscritto per l'A.S. 2020/2021 ai seguenti servizi: 

 Trasporto scolastico (servizio intero) 

 Trasporto scolastico (metà servizio)  

 Mensa 

CHIEDE 

un'agevolazione economica sul pagamento della quota per il/i servizio/i sopra richiamati in quanto: 

 il valore dell'attestazione ISEE per “prestazioni agevolate rivolte a minorenni” è pari ad euro 

_____________________ (protocollo n. INPS-ISEE-2020-__________________________________; 

 il minore iscritto in condizione di handicap psicofisico (allegare certificato); 

pertanto, ai sensi della deliberazione G.M. n. 30 del 04/03/2020, i costi per i servizi scolastici per l'A.S. 

2020/2021 sono rideterminati come segue: 

 MENSA  TRASPORTO 
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Scaglioni ISEE 
% di riduzione sul 

costo del servizio 

costo per 

singolo pasto 
 

costo mensile 

servizio intero 

costo mensile 

metà servizio 

minore iscritto in condizione di handicap psicofisico esente  esente esente  

Da € 0 fino a € 2.000,00 80 0,80  5,20 2,60  

Da € 2.000,01 fino a € 4.000,00 65 1,40  9,10 4,55  

Da € 4.000,01 fino a € 6.000,00 50 2,00  13,00 6,50  

Da € 6.000,01 fino a € 8.500,00 25 3,00  19,50 9,75  

Da € 8.500,01 fino a € 10.500,00 15 3,40  22,10 11,05  

Oltre € 10.500,01 e non residenti Nessun beneficio 4,00  26,00 13,00  



DICHIARA 

Di essere a conoscenza che: 

✓ l'agevolazione economica sul pagamento dei servizi scolastici è riconosciuta esclusivamente al minore 

residente nel Comune di Larciano; 

✓ l’agevolazione concessa in base ad un'attestazione ISEE standard rilasciata per prestazioni agevolate 

rivolte a minorenni, ha validità per l’intero anno scolastico; 

✓ l'agevolazione concessa sulla base di un'attestazione ISEE corrente, ha validità due mesi; 

✓ avendo presentato domanda in data successiva al 8 AGOSTO 2020, l’eventuale agevolazione, potrà 

essere concessa solo eccezionalmente e se opportunamente motivata. 

✓ le agevolazioni non verranno concesse agli utenti non in regola con i pagamenti; 

✓ sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000; nel caso di 

erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DPCM 159 del 5 dicembre 2013. 
 

Nel caso il richiedente alla data del 08/08/2020 non fosse ancora in possesso di una attestazione ISEE, ai 

sensi dell'art. 11 comma 9 del DPCM 153/2013 è possibile allegare alla domanda copia della ricevuta di 

presentazione della DSU. 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Larciano, piazza Vittorio Veneto, 15 51036 Larciano (PT), tel. 057385811  e-mail 

info@comune.larciano.pt.it  PEC comune.larciano@postacert.toscana.it.  

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: 

info@studionarducci.it 

I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per la gestione della concessione di agevolazioni tariffarie per l’AS 

2020/2021, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante (cfr. artt.2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n.196/2003) o 

comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri. 

I dati personali saranno comunicati all’Ufficio Pubblica Istruzione per il calcolo della tariffa, alla Società della Salute per il 

caricamento del Casellario dell’Assistenza dell’INPS (SIUSS) ma non trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione 

internazionale. 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente, per il 

tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione 

del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, e per quanto 

applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: 

info@comune.larciano.pt.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 

121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità 

giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003. 

La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimento 

impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi 

specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l’interessato. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono gestiti 

con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di sicurezza 

adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a 

finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del 

trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate. 

 

Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio 

consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra riportate. 

 

Larciano, ____________________                               

IL DICHIARANTE (firma)  __________________________________ 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE 
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