
 
Comune di Villaricca 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore Politiche Sociali 

 

 

CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

La Giunta Comunale, con delibera n. 70 del 18/12/2015, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la 

regolare frequenza scolastica degli alunni   diversamente abili, riconosciuti ai sensi della Legge 104/92 , 

frequentanti le scuole statali e paritarie  dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e di II° o grado ubicate sul 

territorio della Città Metropolitana di Napoli , in esecuzione del Piano Sociale di Zona  IIIª  annualità, ex  

Legge 328/2000, ha determinato di assegnare un beneficio economico ai richiedenti che presentano i  

seguenti requisiti: 

1. la residenza sul territorio comunale di Villaricca;  
2. la frequenza presso la scuola statale e paritarie ubicate sul territorio della Città Metropolitana di 

Napoli;   
3. possesso del decreto di riconoscimento della Legge 104/92 con connotazione di gravità art. 3 

comma 3 ; 
4. ISEE da zero a ventiduemila euro. 

 
Che la misura dell’intervento economico di che trattasi, commisurata alla situazione reddituale dei 

richiedenti, è definita, secondo i seguenti criteri: 

 nucleo familiare con ISEE  da € 0,00 ad € 8.000,00 intervento economico annuale pari ad € 1000,00  
 nucleo familiare con ISEE da  € 8.001,00  ad € 15.000,00 intervento economico annuale pari ad € 

800,00  
 nucleo familiare con ISEE da  € 13.001,00 ad € 22.000,00 intervento economico annuale pari ad € 

600,00  
 nucleo familiare con ISEE da  € 22.001,00 ad € 30.000,00 intervento economico annuale pari ad € 

400,00. 
 
 

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del finanziamento programmato per questo servizio nel 

PDZ 2015 e cioè € 10.000 

Che le richieste da parte degli interessati,  dovranno essere effettuate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

di Villaricca a partire dal 31/12/2015  e fino al 01/02/2016 

Villaricca lì  31/12/2015              

               

L’Assessore alle PP. SS. FF.                           Il Capo Settore                                                      Il Sindaco  
Giovanni Granata                   Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello                     Avv. Francesco Gaudieri                                                                 
    
 


