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Comunicato stampa
Fattore Famiglia comunale per il trasporto scolastico
Sino all’8 agosto i residenti a Castelnuovo del Garda possono richiedere
l’applicazione del Fattore Famiglia per la riduzione della tariffa del trasporto
scolastico, come è stato fatto in precedenza per la retta della scuola dell’infanzia.
Il Fattore Famiglia, introdotto dal Comune di Castelnuovo del Garda, è uno
strumento che supera il vecchio concetto di Isee allo scopo di sostenere le famiglie
realmente bisognose di agevolazioni evitando di assegnare contributi a chi non ne ha
diritto.
Per ottenere la riduzione è necessario fare la dichiarazione Isee e compilare la
scheda integrativa per il Fattore Famiglia entro l’8 agosto. Si ricorda che è necessario
effettuare anche l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico. Le domande si
ricevono dal 14 luglio all’8 agosto all’ufficio Servizi scolastici del Comune.
La dichiarazione Isee si può fare in un qualsiasi Caaf (Centro Autorizzato Assistenza
Fiscale) presso i sindacati Cgil, Cisl, Uil o le Acli, oppure in municipio allo sportello
Caaf Acli il martedì mattina. Per fissare l’appuntamento rivolgersi all’ufficio Servizi
sociali del Comune (tel. 045 6459923).
La scheda integrativa si compila invece allo sportello Informagiovani (in piazza della
Libertà, 5 a Castelnuovo del Garda). Per fissare l’appuntamento telefonare allo 045
6459970 il martedì e il sabato dalle 9 alle 12, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18
o scrivere a informagiovani@castelnuovodg.it.
Chi ha una connessione internet può compilare la scheda integrativa anche da casa
collegandosi al sito: http://pilar.dse.univr.it/isee/castelnuovo.
In ogni caso, una copia della dichiarazione Isee (in corso di validità) va sempre
consegnata all’incaricato dello sportello Informagiovani.
Il Fattore Famiglia comunale per l’asilo nido è invece accessibile in ogni momento
dell’anno.

