COMUNE DI BAIANO
AVVISO PUBBLICO
Erogazione benefici previsti dalla delibera di G.C. n._86__del_01.10.2019_relativa all’esenzione del ticket
mensa scolastica-Anno 2019/2020

Possono presentare richiesta per l’accesso ai benefici di cui alla delibera di G.C.86 del 01.10.2019 i genitori
di alunni frequentanti in Baiano la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Statale
Giovanni XXIII,fruitori del servizio di mensa Scolastica.
La domanda,secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere sottoscritta da uno dei
genitori/tutori dell’alunno/a e pervenire al Protocollo del Comune di Baiano (AV) entro e non oltre il
31.10.2019.
Non saranno accolte domande che pervengono oltre alla 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.
I benefici possono essere concessi a favore di utenti che si trovano nelle seguenti situazioni:




Appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE)inferiore a € 2.999,00;
sopra tale limite economico e fino a € 10000,00 si applica la riduzione percentuale del 50% per i
nuclei familiari con più figli iscritti al servizio di refezione scolastica,a partire dal secondo figlio;
Nel caso di nuclei familiari in cui siano presenti portatori di handicap,il suddetto limite è
raddoppiato;
Gli appartenenti a nuclei familiari in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di
particolari condizioni multiproblematiche accertate dai servizi sociali;

la composizione del nucleo familiare è determinata dal certificato anagrafico o autocertificazione.
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 2003,11.196 e ss.mm.ii;
Il 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,provvedendo a
revocare il beneficio concesso e denunzierà i fatti all’autorità giudiziaria.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.baiano.av.it,
nonché trasmesso al Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Baiano, per la diramazione ai genitori degli
alunni.
Baiano , 08.10.2019

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina De Laurentis

