CITTA’ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT – CULTURA – TURISMO
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PROT. N. 1010 DEL 15/01/2021
EMERGENZA SANITARIA COVID -19 - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – RICHIESTA AZZERAMENTO PRIMA
QUOTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – PRE SCUOLA ELEMENTARE – POST SCUOLA MATERNA
STATALE (periodo settembre-dicembre 2020).
L’Amministrazione comunale di Castel San Giovanni, con proprio atto n. 179 del 30.12.2020, ha
deliberato di dare sostegno alle famiglie residenti sul territorio, che hanno figli minori iscritti e
frequentanti le scuole di Castel San Giovanni ed usufruiscono dei servizi annessi all’obbligo
scolastico (trasporto, pre scuola elementare, post scuola materna), prevedendo l’azzeramento della
prima quota dei suddetti servizi (periodo settembre-dicembre 2020).
Per beneficiare del contributo è necessario essere residenti nel comune di Castel San Giovanni, avere
figli minori iscritti ad almeno uno dei suddetti servizi, avere un ISEE relativo al proprio nucleo
familiare, con riferimento ai redditi 2018 o 2019, inferiore ad euro 28.000,00, aver subito un disagio
economico nell’anno 2020 a causa della pandemia e dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Pertanto gli interessati dovranno compilare il modello di richiesta in ogni sua parte,
sottoscriverlo e trasmetterlo, preferibilmente in modalità telematica, al Comune di
Castel San Giovanni, all’indirizzo comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it
entro e non oltre il 15 FEBBRAIO 2021, allegando copia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
In via eccezionale, qualora non sia possibile procedere in modalità telematica, l’adesione potrà essere
presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune in piazza XX Settembre n. 2.
Gli uffici competenti provvederanno all’istruttoria delle domande pervenute e verrà effettuata una
verifica a campione dei requisiti dichiarati (si raccomanda di prestare attenzione alla veridicità delle
dichiarazioni rese per non incorrere nelle sanzioni previste ex artt. 75 e 76 DPR n°445 28/12/2000).
IL Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Bonelli Cristina.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Pubblica Istruzione – tel. 0523/889737889738-889655-889652 - mail istruzione-sport.csg@sintranet.it – turismo-sport.csg@sintranet.it.
Ai sensi dell’art.7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati
dal Comune di Castel San Giovanni esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il Titolare del
trattamento è Comune di Castel San Giovanni. Il Responsabile del trattamento è la dr.ssa Botti Donatella Responsabile
del Settore VII. Il Responsabile della protezione dei dati personali è dr.sa Persi Simona. Sono incaricati del trattamento
dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo,
ma in taluni casi necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per
l’erogazione del servizio; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del
procedimento o del servizio.
Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune
di Castel San Giovanni www.comune.castelsangiovanni.pc.it.
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