COMUNE DI BAIANO
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(Provincia di Avellino)
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AVVISO PUBBLICO
Erogazione benefici previsti dalla delibera di G.C. n. hO del MI relativa all'esenzione del ticket
mensa scolastica—Anno scolastico 2012/2013.
Possono presentare richiesta per l'accesso ai benefici di cui alla delibera di G.C.
del {^JQ^'ìMlÀ genitori di alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia statale, fruitori del
servizio mensa scolastica.
«
La domanda, secondo lo schema allegato al presente avviso), dovrà essere sottoscritta da uno
dei genitori dell'alunno e pervenire al protocollo del Comune di Baiano entro e non oltre

il JxjdJ2/2Q{& .
Non saranno accolte domande che pervengono oltre la data sopra indicata.
Non saranno prese in considerazione le istanze già presentate all'Ente, antecedentemente alla
data del presente avviso. Pertanto, se in possesso dei requisiti sotto elencati, gli interessati
dovranno ripresentare le domande entro il termine di scadenza del presente avviso .
Il beneficio dell'esenzione totale potrà essere concesso a favore di utenti che si trovano nelle
seguenti situazioni:
- appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente ( ISEE) inferiore
a € 2.999,00; nel caso di nuclei familiari in cui siano presenti portatori di handicap, il
suddetto limite ISEE è raddoppiato;
appartenenti a nuclei familiari in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o
di particolari condizioni multiproblematiche accertate dai servizi sociali;
la composizione del medesimo nucleo familiare è determinata dal certificato
anagrafico;
I dati personali comunicati saranno utilizzati al solo fine del raggiungimento delle finalità
sopra esposte e saranno trattati in adempimento alla normativa di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, 11. 196ess.mm.ii.;
II Comune si riserva il diritto di verificare le dichiarazioni rese con le modalità previste dal
comma 3 dell'articolo 43 del D.P.R. 445/2000.
Qualora venisse accertata l'insussistenza delle condizioni che hanno dato luogo
all'esenzione della tariffa, il Comune richiederà al beneficiario la restituzione di quanto
non dovuto, prowederà a revocare il beneficio concesso e denunzierà i fatti all'autorità
giudiziaria.
Il presente avviso, oltre ad essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sarà trasmesso al
Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Baiano , per la diramazione ai genitori degli alunni,
nonché reso noto mediante pubbliche affissioni.
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