Comune di Medicina
SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE SOCIALI
tel. 051 6979244-247-263 - fax. 051 6979321
serviziallapersona@comune.medicina.bo.it

SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA –PRE-POST-INTERSCUOLA
2^ RATA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-22

APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DA FEBBRAIO 2022
INVITO A PRESENTARE NUOVO ISEE/DSU ENTRO IL 28/02/2022
L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari
che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata.
Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e
patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Per informazioni
rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale CAF (convenzionati con l’Inps)
o collegarsi al sito
www.inps.it
Per il mese di gennaio 2022,
sono confermate le tariffe e le agevolazioni tariffarie già in vigore
Dal mese di febbraio 2022,
per usufruire dell’applicazione agevolazioni tariffarie, deve essere presentata una nuova
domanda con riferimento all’ ISEE/DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica 2022 (redditi e patrimoni
relativi all’anno 2020) - Prestazioni agevolate rivolte a minori.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA ?
la domanda si presenta esclusivamente online
ENTRO LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 2022
accedendo al sito www.comune.medicina.bo.it
con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
entrare nell’area “servizi on line” e portarsi nella sezione “servizi educativi e
scolastici” compilando il modulo “richiesta agevolazione tariffaria”
se la domanda è stata effettuata correttamente riceverai una e-mail riportante
il numero di protocollo assegnato alla domanda stessa
COLORO CHE PRESENTERANNO IL NUOVO ISEE/DSU

DOPO IL TERMINE DEL 28 FEBBRAIO 2022

Per i Servizi di Refezione Scolastica e Pre-Post-Inter Scuola: avranno l’applicazione delle
agevolazioni dal mese successivo alla presentazione.
Per il Servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2021/2022 non avranno l’applicazione
dell’agevolazione nella 2^ rata da pagare entro il 31/03/2022.

Ufficio Servizi Scolastici e Politiche Sociali
Per informazioni telefonare ai nr . 051.6979247 – 051.6979244 – 051.6979263
Nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18
email serviziallapersona@comune.medicina.bo.it

