DOMANDA PER L’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
SCUOLABUS 2021/2022
COME FARE LA DOMANDA
La domanda di agevolazione per il pagamento del servizio scuolabus deve essere presentata
esclusivamente presso i CAF sottoelencati convenzionati con il Comune di Monfalcone, presso i
quali l’utente potrà anche richiedere l’ISEE o il suo aggiornamento.
Non saranno accolte le domande che perverranno attraverso altri canali e modalità per motivi
di tipo organizzativo e gestionale delle pratiche.
Deve essere presentata una domanda per ciascun minore.
I CAF raccolgono le domande del richiedente e le trasmettono al Comune di Monfalcone.
DOVE FARE LA DOMANDA
I CAF convenzionati sono i seguenti:
CAF SERVIZI DI BASE USB
Via IX Giugno, 52/B

tel. 0481/40567

CAF ACLI
Via U. Foscolo, 4/D

tel. 0481 410292

CGIL SAL Servizi Assistenza Lavoro
Via IX Giugno, 21

tel. 0481 45825

CAF UCI
Via Duca d’Aosta, 78A

tel. 0481/284934

CAF CISL
Via Pacinotti, 15A

tel. 0481/42068

CAF UGL di Medeot
Via XXV Aprile, 46/B (Galleria Attoni)

tel. 366 2270574

CAF UIL Centro Servizi Isontino
Via IX Giugno, 40

tel. 0481/791586

CAF CONFARTIGIANATO
Via Pacinotti, 23

tel. 0481/82100

CAF LABOR
Via Arena, 13

tel. 0481 411550

CAF CGN Spa il CAF dei Professionisti
Sedi operative:
BENIGNI ANDREA Via Blaserna, 4

tel. 0481 412502

DOCUMENTI NECESSARI DA PRESENTARE AL CAF PER FARE LA DOMANDA
- carta di identità della persona che fa la richiesta
- tessera sanitaria della persona che fa la richiesta
- tessera sanitaria del minore per cui si fa richiesta
- ISEE in corso di validità
REQUISITI
Per poter ottenere l’agevolazione dal pagamento della tariffa del servizio scuolabus, i richiedenti DEVONO
possedere i seguenti requisiti:
- RESIDENZA DEL MINORE nel Comune di Monfalcone;
- NUCLEO ANAGRAFICO DEL MINORE CONFORME AL NUCLEO FAMILIARE DELL’ISEE,
esclusi i casi previsti dalla normativa ISEE;
- iscrizione dell’alunno al servizio di scuolabus;
- I.S.E.E. in corso di validità con valore fino a € 3.000,00;

- assenza di morosità pregresse nei pagamenti del servizio scuolabus.
Il richiedente dichiara nella domanda di non presentare morosità ed il Comune provvederà a
verificare d’ufficio l’assenza di morosità relative al servizio in parola e non assegnerà il
beneficio a coloro che risulteranno con un debito
Nella domanda il richiedente dichiara la scuola che il proprio figlio frequenterà nell’a.s. 2021/2022 oppure la
scuola che ha richiesto nel caso in cui non abbia avuto ancora l’accettazione dalla segreteria scolastica.
Nella domanda il richiedente dichiara il nucleo anagrafico dell’alunno che deve essere lo stesso dichiarato
nell’ISEE, escluso quanto previsto dalla normativa dell’ISEE. Se risulterà diverso la domanda non verrà
accolta dal Comune di Monfalcone.
Il riconoscimento del beneficio comporterà il pagamento di € 1,00 mensile in unica rata anticipata.

QUANDO
La domanda deve essere presentata presso i CAF elencati dall’8 giugno 2021 alle ore 11.30 del 5 luglio
2021.
Le domande che perverranno successivamente alla scadenza saranno valutate solo se presentate da parte di
utenti che hanno chiesto l’ammissione al servizio scuolabus dopo il 5 luglio 2021.

L’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) ha validità nell’anno solare ed ha scadenza il 31
dicembre di ogni anno.
L’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è un valore numerico che rappresenta, in modo
sintetico, la situazione economica di un nucleo familiare, calcolato in base ad una serie di elementi, quali: il
reddito del nucleo familiare, il patrimonio posseduto (case, terreni, azioni, titoli, ecc.), la composizione del
nucleo familiare, ecc.
L’attestato I.S.E.E. viene rilasciato, gratuitamente, dai CAAF.

