COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta
AVVISO PUBBLICO
PER L’ESENZIONE DAL TICKET MENSA SCOLASTICA
A.S. 2019/2020
La Giunta Comunale con deliberazione del 10.10.2019, ha stabilito di concedere n.30 pasti giornalieri gratuiti,
agli alunni residenti diversamente abili frequentanti le scuole del Comune di Santa Maria a Vico e agli alunni
residenti a Santa Maria a Vico appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE in corso di validità inferiore
ad €. 2.000,00;
La domanda di esenzione,sottoscritta da uno dei due genitori, dovrà essere redatta compilando il modello
allegato al presente avviso (all. a).
Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione dalla graduatoria:
1) fotocopia del documento di riconoscimento del genitore che sottoscrive la domanda;
2) certificato ISEE in corso di validità relativo al reddito complessivo netto annuo del NUCLEO FAMILIARE

non superiore ad € 2.000,00;
3) in caso di attestazione ISEE pari a zero dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva del richiedente, ai

sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 , nella quale si attestino e si quantifichino le fonti ed i mezzi dai
quali il nucleo familiare trae sostentamento, accettando, come atto consequenziale, l’applicazione del D.Lgs.n.
109/98 e s.m.i. in materia di attivazione della procedura di controllo sulla veridicità delle informazioni fornite;
4) in caso di alunno diversamente abile copia della certificazione da parte della ASL di appartenenza attestante
la condizione di disabilità ai sensi della legge n.104/1992.
Ai sensi della normativa vigente il Comune si riserva di eseguire i controlli diretti ad accertare la veridicità dei
documenti e delle informazioni fornite e di trasmettere le stesse alle forze dell’ordine.
L’assegnazione dei n.30 pasti giornalieri gratis per la durata dell’anno scolastico avverrà sulla base di apposita
graduatoria secondo i seguneti criteri:
o

agli alunni residenti diversamente abili ai sensi della legge 104/1992 a prescindere del reddito ISEE;

o

a famiglie numerose con almeno tre figli che fruiscono della servizio di refezione scolastica (non
possono essere accordati più di 2 esoneri per nucleo familiare);

o

a famiglie numerose con almeno due figli che fruiscono del servizio di refezione scolastica (non possono
essere accordati più di 1 esonero per nucleo familiare;

o

a nuclei monogenitoriali

La domanda, corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata, a mano, presso l'Ufficio
Protocollo del Comune entro il termine perentorio del 28 ottobre 2019.
La presentazione della domanda non comporta automaticamente il diritto al beneficio, ma che lo stesso sarà
riconosciuto sino al numero massimo di n.30 pasti giornalieri in base alla graduatoria stilata dall'Ufficio
Pubblica Istruzione sulla base del reddito ISEE certificate e dei suddetti criteri.
Il presente avviso, unitamente al modello di domanda ed al modello di dichiarazione sostitutiva da
produrre in caso di reddito ISEE pari a zero, è disponibile all’Albo on line e sul sito istituzionale del Comune
www.comunesantamariaavico.it.
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Rachela De Lucia

Responsabile del Settore Pubblica Istruzione
Dott.Alfredo D’Addio

