Delibera n°6 del 21/01/2011

ALL.A)
DISCIPLINARE N. 1
RIDUZIONE TIA – Tariffa Igiene Ambientale
Tipo di prestazione: Riduzione Tia – Tariffa Igiene Ambientale
La prestazione consiste nella riduzione del 100% della parte fissa della TIA dell’anno in cui il soggetto ha
presentato la richiesta.
Destinatari:
persone singoli, e tutte le tipologie di nuclei familiari che occupano un’abitazione nel Comune di
Montelupo Fiorentino
Soglie di accesso:
Rientrano nella possiblità di accedere alla riduzione del 100% della parte fissa, i soggetti che presentano
un ISEE:
• fino a € 7.500,00 per tutti i nuclei familiari
Tempi e Modalità di accesso:
Il richiedente la prestazione, insieme alla certificazione Isee, deve presentare per sé e per il proprio nucleo
apposita domanda all’Ufficio Sportello Unico su apposito modulo rilasciato dal Comune; il quale, dopo
preventiva istruttoria sui requisiti posseduti dal nucleo, rilascerà l’attestazione di riduzione.

Requisiti aggiuntivi:
1. Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale su un fabbricato
diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza, ubicato in qualsiasi località italiana e/o
straniera.
2. Non essere titolare di contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione
3. Non essere proprietario di aree edificabili
4. Non essere proprietario o utilizzatore abituale di:
• Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato nei 4 anni precedenti la
presentazione dell’istanza.
• Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato nei 4 anni precedenti la
presentazione dell’istanza.
• Camper superiore a 35 quintali
• Camper inferiore a 35 quintali immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione
dell’istanza
• Caravan immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza
• Unità da diporto
Autocertificazioni da presentare:
- Ulteriori redditi, che non vengono indicati nel modello ISEE ( esempio: pensione sociale, assegno
sociale, indennità di accompagnamento, pensione per invalidità civile, assegno per alimenti,
pensione INAIL, ecc)
- In caso di mutuo, per l’acquisto dell’abitazione di residenza, indicare l’importo della rata annua
- La quantità di auto utilizzate dal dichiarante o dai membri della famiglia che risultanto intestate a
ditte di cui il dichiarante, e/o i propri familiari, siano soci o abbiano un rapporto di lavoro autonomo
o dipendente.
Decorrenza dell’agevolazione:
dal 01/01/2011. La richiesta dell’agevolazione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno con
effetto retroattivo e comunque non oltre il 31/12 dell’anno.
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Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Giani Paola- Ufficio Tributi – II° piano – Tel: 0571/917543 Fax: 0571/917557 .
e-mail: p.giani@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Orario:
Martedi e Giovedi dalle ore 9.00 alle 13.00 – dalle 14.00 alle 18.00
N.B. Sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati
esclusivamente per il lavoro
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DISCIPLINARE N. 2
ESENZIONE TICKET SANITARIO PER INDIGENTI
Tipo di prestazione: Esenzione dal pagamento dei ticket sanitari
La prestazione agevolata consiste in azioni di sostegno economico indiretto a cittadini di età compresa
tra i 6 e i 65 anni, residenti nel Comune di Montelupo Fiorentino, alle condizioni di seguito indicate,
mediante assunzione diretta da parte del Comune di oneri di spesa nei confronti di fornitori di servizi
assistenziali quali diagnostica strumentale e di laboratorio.
Destinatari
Cittadini residenti nel Comune di Montelupo Fiorentino che non usufruiscono di altre esenzioni dal
pagamento del ticket sanitario di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Soglie di accesso:
Rientrano nella possiblità di accedere all’esenzione del ticket sanitario, i destinatari che presentano un
ISEE:
• fino a € 6.000,00
Tempi e Modalità di accesso:
Il richiedente la prestazione, insieme alla certificazione Isee, deve presentare per sé e per il proprio
nucleo apposita domanda all’Ufficio Sportello Unico su apposito modulo rilasciato dal Comune; il
quale, dopo preventiva istruttoria sui requisiti posseduti dal nucleo, rilascerà l’attestazione di esenzione.
Tale attestazione avrà validità annuale.
L’attestazione, infine, è valevole solo per i residenti del Comune di Montelupo Fiorentino limitatamente
ai servizi prestati direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
Requisiti aggiuntivi:
1. Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale su un fabbricato
diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza, ubicato in qualsiasi località italiana e/o
straniera.
2. Non essere titolare di contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione
3. Non essere proprietario di aree edificabili.
4. Non essere proprietario o utilizzatore abituale di:
• Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato nei 4 anni
precedenti la presentazione dell’istanza.
• Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato nei 4 anni
precedenti la presentazione dell’istanza.
• Camper superiore a 35 quintali
• Camper inferiore a 35 quintali immatricolato nei 10 anni precedenti la
presentazione dell’istanza
• Caravan immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza.
• Unità da diporto
Autocertificazioni da presentare:
- Ulteriori redditi, che non vengono indicati nel modello ISEE ( esempio: pensione sociale, assegno
sociale, indennità di accompagnamento, pensione per invalidità civile, assegno per alimenti, pensioni
INAIL, ecc)
- In caso di mutuo, per l’acquisto dell’abitazione di residenza, indicare l’importo della rata annua
- La quantità di auto utilizzate dal dichiarante o dai membri della famiglia che risultanto intestate a
ditte di cui il dichiarante, e/o i propri familiari, siano soci o abbiano un rapporto di lavoro autonomo
o dipendente.
Decorrenza dell’agevolazione:
dalla data di rilascio
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Responsabile del procedimento:
Sgalambro Maria Rita -Ufficio Servizi Sociali – II° piano – Tel: 0571/917561 Fax: 0571/917557 . email: mr.sgalambro@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Orario:
Martedi dalle ore 9.00 alle 13.00
Giovedi dalle 14.30 alle 17.00
Negli altri giorni su appuntamento
N.B. Sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli
utilizzati esclusivamente per il lavoro
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DISCIPLINARE N. 3
TRASPORTO SOCIALE
Tipo di prestazione: Servizio di Trasporto Sociale per ultra 65 enni
Nel caso in cui un cittadino ultra 65 enne debba recarsi presso una struttura ospedaliera o distretto
socio-sanitario per motivi di salute e/o riabilitazione e sia impossibilitato ad utilizzare i mezzi pubblici
o altri mezzi propri o dei familiare può rivolgersi alle associazioni di volontariato: Pubblica Assistenza
e Misericordia di Montelupo Fiorentino e chiedere di essere accompagnato. La prestazione sociale
agevolata consiste nell' assunzione diretta da parte del Comune degli oneri di spesa nei confronti delle
associazioni di volontariato che accompagnano gli anziani ai presidi sanitari per sottoporsi a visite
specialistiche, medicazioni, riabilitazione ecc..
Destinatari
Cittadini residenti nel Comune di Montelupo Fiorentino ultra 65 enni con ridotta autonomia che non
hanno familiari disponibili ad accompagnarli e che non sono in grado di spostarsi con i mezzi pubblici .
Soglie di accesso:
Rientrano nella possiblità di accedere all’esenzione del ticket sanitario, i destinatari che presentano un
ISEE:
• fino a € 7.500,00
Tempi e Modalità di accesso:
Il richiedente la prestazione, insieme alla certificazione Isee, deve presentare apposita domanda
all’Ufficio Sportello Unico sul modulo rilasciato dal Comune; il quale, dopo preventiva istruttoria sui
requisiti posseduti dal nucleo, rilascerà l’autorizzazione al servizio di trasporto per 5 viaggi gratuiti da
effettuarsi entro il 31 Dicembre di ogni anno.
L' autorizzazione è valida fino al 31/12 indipendentemente dal mese di rilascio e dal numero di servizi
usufruiti.
L’attestazione, infine, è valevole solo per i residenti del Comune di Montelupo Fiorentino limitatamente
ai servizi autorizzati.
Requisiti aggiuntivi:
1. Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale su un fabbricato
diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza, ubicato in qualsiasi località italiana e/o
straniera.
2. Non essere titolare di contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione
3. Non essere proprietario di aree edificabili.
5. Non essere proprietario o utilizzatore abituale di:
• Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato nei 4 anni precedenti la
presentazione dell’istanza.
• Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato nei 4 anni precedenti la
presentazione dell’istanza.
• Camper superiore a 35 quintali
• Camper inferiore a 35 quintali immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione
dell’istanza
• Caravan immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza
• Unità da diporto

Autocertificazioni da presentare:
- Ulteriori redditi, che non vengono indicati nel modello ISEE ( esempio: pensione sociale, assegno
sociale, indennità di accompagnamento, pensione per invalidità civile, assegno per alimenti,
pensione INAIL, ecc)
- In caso di mutuo, per l’acquisto dell’abitazione di residenza, indicare l’importo della rata annua
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-

La quantità di auto utilizzate dal dichiarante o dai membri della famiglia che risultanto intestate a
ditte di cui il dichiarante, e/o i propri familiari, siano soci o abbiano un rapporto di lavoro autonomo
o dipendente.

Decorrenza dell’agevolazione:
dalla data del rilascio dell’autorizzazione.

Responsabile del procedimento:
Sgalambro Maria Rita - Ufficio Servizi Sociali – II° piano – Tel: 0571/917561 Fax: 0571/917557 . email: mr.sgalambro@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Orario:
Martedi dalle ore 9.00 alle 13.00
Giovedi dalle 14.30 alle 17.00
Negli altri giorni su appuntamento
N.B. Sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli
utilizzati esclusivamente per il lavoro

Delibera n°6 del 21/01/2011

DISCIPLINARE N. 4
AGEVOLAZIONI TARIFFE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO
SCOLASTICO
Tipo di prestazione: Riduzione Tariffe Refezione Scolastica e Trasporto Scolastico
La prestazione consiste nell’applicazione della fascia ridotta per il pagamento della mensa scolastica e del
trasporto scolastico.
Destinatari:
Alunni residenti a Montelupo Fiorentino e frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di I°
grado, pubbliche e paritarie del Comune
Soglie di accesso:
Rientrano nella possiblità di accedere alla riduzione, i soggetti che presentano un ISEE:
• fino a € 9.000,00
Altri elementi di valutazione
•
•

Nel caso in cui la famiglia abbia tre o più figli iscritti al servizo, per il terzo figlio e successivi,
può chiedere l’applicazione della tariffa inferiore a quella risultante dall’ISEE se comunque tale
ISEE è inferiore a € 20.000,00.
L’assegno del genitore per il mantenimento dei figli viene diviso per il coefficiente ISEE e si
somma all’ISEE. Nel caso in cui il genitore tenuto agli alimenti sia inadempiente, tale situazione
deve essere provata

Modalità di accesso:
Il richiedente presenta domanda presso l’Ufficio Sportello Unico dichiarando la propria situazione ISEE e
quanto necessario all’accertamento dei requisiti aggiuntivi sotto indicati
L’ISEE deve essere stato rilasciato sulla base dei dati relativi all’anno precedente a quello d’inizio
dell’anno scolastico e vale per tutto l’anno scolastico.
Requisiti aggiuntivi:
1. Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale su un
fabbricato diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza, ubicato in qualsiasi
località italiana e/o straniera.
2. Non essere titolare di contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione
3. Non essere proprietario di aree edificabili.
4. Non essere proprietario o utilizzatore abituale di:
• Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato nei 4 anni
precedenti la presentazione dell’istanza.
• Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato nei 4 anni
precedenti la presentazione dell’istanza.
• Camper superiore a 35 quintali
• Camper inferiore a 35 quintali immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione
dell’istanza
• Caravan immatricolata nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza
• Unità da diporto
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Autocertificazioni da presentare:
- Ulteriori redditi, che non vengono indicati nel modello ISEE ( esempio: pensione sociale, assegno
sociale, indennità di accompagnamento, pensione per invalidità civile, assegno per alimenti,
pensione INAIL, ecc)
- In caso di mutuo, per l’acquisto dell’abitazione di residenza, indicare l’importo della rata annua
- La quantità di auto utilizzate dal dichiarante o dai membri della famiglia che risultanto intestate a
ditte di cui il dichiarante, e/o i propri familiari, siano soci o abbiano un rapporto di lavoro autonomo
o dipendente.

Decorrenza:
La domanda va presentata entro il 30 giugno di ogni anno. Nel caso di domande presentate
successivamente e fino al 31 agosto, le agevolazioni saranno applicate sulle tariffe del mese di ottobre.
Nel caso di domande presentate nel corso dell’anno scolastico le agevolazioni saranno applicate dal mese
successivo alla presentazione
Responsabile del procedimento:
Simonetta Romanelli – U.P. Attività Educative e Formative – II° piano – Tel: 0571/917527 Fax:
0571/917557 .
e-mail: scuola@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Orario:
Dal lunedi al Venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00
Martedi e Giovedi dalle 14.30 alle 17.00
N.B. Sono esclusi dai requisiti aggiuntivi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente
abili e i veicoli utilizzati esclusivamente per il lavoro
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DISCIPLINARE N. 5
RIDUZIONE TARIFFA SERVIZI ALL’INFANZIA
Tipo di prestazione: Riduzione delle rette per la frequenza agli Asili Nido e Centro Gioco Educativo
La prestazione consiste nella riduzione del 70% o del 40% della retta che la famiglia paga ai gestori degli
asili nido e centro Infanzia Comunali
Destinatari:
Bambini frequentanti l’Asilo Nido Il Giuggiolo, L’Asilo Nido Madamadorè e il Centro Gioco Educativo
Marcondiro, residenti nel Comune di Montelupo Fiorentino
Soglie di accesso:
Riduzione del 70% per famiglie con un ISEE fino a € 6.000,00
Riduzione del 40% per famiglie con un ISEE fino a € 10.000,00
Altri elementi di valutazione
1. Nel caso in cui la famiglia abbia due o più figli iscritti ai servizi, per il secondo figlio e successivi,
può chiedere l’applicazione della tariffa inferiore a quella risultante dall’ISEE se comunque tale
ISEE è inferiore a € 20.000,00.
2. Nel caso in cui la famiglia stia pagando un mutuo contratto per la casa di abitazione le soglie di
accesso compresa quella per la riduzione nel caso di due o più figli iscritti al servizio, sono elevate
di € 2.000,00
3. L’assegno del genitore per il mantenimento dei figli viene diviso per il coefficiente ISEE e si somma
all’ISEE. Nel caso in cui il genitore tenuto agli alimenti sia inadempiente, tale situazione deve essere
provata.

Modalità di accesso:
Il richiedente presenta domanda presso l’Ufficio Sportello Unico dichiarando la propria situazione ISEE e
quanto necessario all’accertamento dei requisiti aggiuntivi sotto indicati
L’ISEE deve essere stato rilasciato sulla base dei dati relativi all’anno precedente a quello d’inizio dell’anno
scolastico e vale per tutto l’anno scolastico.
Requisiti aggiuntivi:
1. Non essere titolare di diritto reale di proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale su un
immobile diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località
italiana e/o straniera.
2. Non essere titolare di contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione
3. Non essere proprietario di aree edificabili.
4. Non essere proprietario o utilizzatore abituale di:
• Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato nei 4 anni
precedenti la presentazione dell’istanza.
• Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato nei 4 anni
precedenti la presentazione dell’istanza.
• Camper superiore a 35 quintali
• Camper inferiore a 35 quintali immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione
dell’istanza
• Caravan immatricolata nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza
• Unità da diporto

Delibera n°6 del 21/01/2011

Autocertificazioni da presentare:
- Ulteriori redditi, che non vengono indicati nel modello ISEE ( esempio: pensione sociale, assegno
sociale, indennità di accompagnamento, pensione per invalidità civile, assegno per alimenti,
pensione INAIL, ecc)
- In caso di mutuo, per l’acquisto dell’abitazione di residenza, indicare l’importo della rata annua
- La quantità di auto utilizzate dal dichiarante o dai membri della famiglia che risultanto intestate a
ditte di cui il dichiarante, e/o i propri familiari, siano soci o abbiano un rapporto di lavoro autonomo
o dipendente.
Decorrenza:
La domanda va presentata entro il 15 luglio di ogni anno. Nel caso di domande presentate
successivamente e fino al 31 agosto, le agevolazioni saranno applicate sulle tariffe del mese di ottobre.
Nel caso di domande presentate nel corso dell’anno scolastico le agevolazioni saranno applicate dal mese
successivo alla presentazione
Responsabile del procedimento:
Simonetta Romanelli – U.P. Attività Educative e Formative – II° piano – Tel: 0571/917527 Fax:
0571/917557 .
e-mail: scuola@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Orario:
Dal lunedi al Venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00
Martedi e Giovedi dalle 14.30 alle 17.00
N.B. Sono esclusi dai requisiti aggiuntivi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente
abili e i veicoli utilizzati esclusivamente per il lavoro

