
 

 

 

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
(Provincia di Pistoia) 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE ED AFFARI SOCIALI 
 

 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - ESENZIONI 

PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI REFEZIONE, 
TRASPORTO, PRE-SCUOLA E ASILO NIDO A.S. 2021/2022 

 

SI INFORMA CHE 
I genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado regolarmente 
iscritti ai servizi scolastici, ed i genitori dei bambini iscritti al servizio Asilo Nido, possono presentare domanda 
per ottenere l’agevolazione e/o l’esonero parziale o totale, delle tariffe fissate con Deliberazione G.C. n. 8 del 
18/02/2021,  per l’anno scolastico 2021/2022, 
 

REQUISITI per beneficiare delle AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
a copertura parziale della tariffa: 

1) Residenza nel Comune di Pieve a Nievole e iscrizione ad una scuola dell’Istituto Comp. Statale                       
“G. Galilei” o ammissione all’Asilo Nido Comunale 

2) essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità oppure dichiarare di aver presentato la 
DSU; 

3) appartenenza ad un nucleo familiare la cui Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), relativa all’anno 
2021 non sia superiore a € 24.000,01 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  
 

REQUISITI per beneficiare delle ESENZIONI TOTALI/PARZIALI: 
1) Residenza nel Comune di Pieve a Nievole ed iscrizione ad una scuola dell’Istituto Comp. Statale                   

“G. Galilei” o ammissione all’Asilo Nido Comunale 
2) Presentare una o più delle sotto indicate situazioni: 

a) situazione di handicap certificata (allegare certificazione) 
b) situazione d’affidamento familiare (allegare decreto affidamento) 
c) particolari nuclei familiari, per i quali sia accertata e documentata una specifica condizione di 

difficoltà socio-economica, anche su segnalazione dei compenti Servizi Sociali (allegare 
documentazione Servizi Sociali comprovante lo stato) 

d) tre o più figli che usufruiscono dei servizi scolastici e un ISEE inferiore a € 12.000,00 (riduzione del 
50% per il terzo figlio) (allegare attestazione ISEE) 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  
L’accesso alle esenzioni totali/parziali sarà concesso fino ad esaurimento delle somme 
disponibili in bilancio.  
In presenza di parità di requisiti farà fede la data del protocollo del Comune 
 

TERMINI, SCADENZE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovra’ essere presentata su apposito modello scaricabile dalla home page del sito del Comune 
di Pieve a Nievole (Modulistica → Istruzione – diritto allo studio → modulo per richiesta esonero o 
agevolazione tariffaria), debitamente compilata in ogni sezione, sottoscritta e corredata della necessaria 
documentazione e dovra’ essere inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica a uno dei seguenti 
indirizzi:  
 
ufficiourp@comune.pieve-a-nievole.pt.it  
m.magrini@comune.pieve-a-nievole.pt.it 
 
SOLO IN CASO DI ASSOLUTA INDISPONIBILTA’ del suddetto strumento, la domanda potrà essere 
presentata, già compilata, presso l’ufficio URP del Comune. 
 

Termine di scadenza per la presentazione della domanda:  30 Giugno 2021 



 

 
Le domande presentate oltre tale data saranno accettate solo nel caso di cittadini trasferiti da 
altro Comune dopo la data del 30 Giugno 2021 e nei limiti delle risorse eventualmente ancora 
disponibili sull’apposito stanziamento di Bilancio. 
 
Le tariffe in vigore per il nuovo anno scolastico, (invariate rispetto all’anno precedente), saranno calcolate in 
base all’attestazione I.S.E.E. in corso di validita’, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013. 
Si invitano pertanto coloro che ancora non hanno l’ attestazione ISEE, a recarsi, quanto  prima, presso i 
Centri di Assistenza Fiscale e/o presso commercialisti abilitati per la sua  richiesta. 
 
In caso di non presentazione o scelta di non avvalersi di tale attestazione, verrà applicata la 
tariffa massima. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi: 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza XX Settembre, 1 tel. 0572/95631 – da lunedì a sabato dalle ore 

8.00 alle ore 13.00  
- Ufficio Pubblica Istruzione in via Marconi, 271 tel. 0572/956304-956349  
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


