AREA SERVIZI AL CITTADINO
ESENZIONE QUOTA TARIFFARIA PER IL SERVIZIO MENSA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
AVVISO PUBBLICO
Ai sensi della delibera di G.M. n. 57 del 20/02/2017, le famiglie residenti in questo Comune, che si trovino
in condizioni economiche disagiate ed in possesso di determinati requisiti successivamente specificati,
possono ottenere l’esonero dal pagamento della quota tariffaria per la refezione scolastica presentando
entro e non oltre le ore 12,00 del 04/10/2017 domanda, con allegato modello ISEE e fotocopia di
documento d’identità del richiedente, presso l’Ufficio Protocollo.
Hanno diritto all’esenzione le famiglie con reddito fino a € 3.000,00 (tremila), risultante dalla
Dichiarazione ISEE corrente, con scadenza al 15 gennaio 2018, riferita al reddito del NUCLEO
FAMILIARE, nonché i nuclei familiari in cui sono presenti minori con disabilità accertata e certificata
dalla ASL di appartenenza.
Si precisa che la presentazione della domanda non comporta automaticamente il diritto al beneficio, ma che
lo stesso sarà riconosciuto sino alla capienza di fondi iscritti in bilancio in base alla graduatoria stilata
dall’Ufficio Servizi Sociali sulla base del reddito certificato.
In caso di attestazione pari a 0 (zero), è indispensabile, pena l’esclusione dalla graduatoria, allegare
all’istanza un’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, specificando quali
siano i proventi da cui si 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.
Si informano i Sigg. genitori che entro il 04/10/2017 dovranno provvedere all’iscrizione in piena
autonomia dei propri figli al Servizio Mensa tramite il sistema Web iPhoneCall all’indirizzo
portale.pastel.it e seguire la procedura guidata di registrazione. In ogni caso sul sito
www.comune.aversa.ce.it sono pubblicate le istruzioni per la registrazione on line.
L’iscrizione al servizio ristorazione è obbligatoria per tutti gli alunni che vorranno usufruire del servizio
mensa, compreso chi dovesse godere di eventuali esenzioni.
Il presente avviso è disponibile nella bacheca cittadina e all’Albo Pretorio del sito web istituzionale di
questo Comune www.comune.aversa.ce.it dal quale gli interessati possono scaricare il modello di
domanda e relativi allegati.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti: Ufficio Servizi Sociali sito al terzo piano della Casa
Comunale - contatti : 0815049151 - e-mail: servizisociali@comune.aversa.ce.it;
Informativa art.13 d.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice sulla privacy).
Si precisa che i dati dichiarati nella domanda saranno utilizzati esclusivamente dagli incaricati del
trattamento per l’istruttoria del procedimento e comunque per i soli fini istituzionali.
Dalla Casa Comunale, 13/09/2017
L’Assessore alle Politiche Sociali
Avv. Agostino Armando Carratù

Il Sindaco
Arch. Domenico De Cristofaro

CITTÀ DI AVERSA
Area Servizi al Cittadino
Ufficio Servizi Sociali

All’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Aversa

OGGETTO: richiesta esenzione quota tariffaria per la refezione scolastica - a. s. 2017/2018

_L_ sottoscritt______________________________________________________________________, nat__
a_________________________________________ il____________________, residente in AVERSA alla
via_______________________________________ n._________ tel. ______________________ esercente
la potestà su_ minor_ :
COGNOME E NOME

DATA
DI NASCITA

SCUOLA
INFANZIA
PRIMARIA

CLASSE E
SEZIONE

DENOMINAZIONE DELLA
SCUOLA

1
2
3
4

CHIEDE
L’esenzione dal pagamento del ticket per la fruizione del servizio mensa.
Allega:




copia modello ISEE aggiornato con scadenza al 15 gennaio 2018;
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
autocertificazione ( solo in casi di attestazione ISEE pari a zero) attestante l’ammontare e la
provenienza dei mezzi di sostentamento al nucleo familiare nell’anno 2016.

Aversa,______________________
Firma
___________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.)
Da rendersi in caso di attestazione ISEE pari a ZERO
__l__
sottoscritt__
_____________________________________________________________,

_______

nat_ a ________________ il _______________ C.F. ____________________________________,
residente in AVERSA alla via/p.zza ____________________________________________ n.
______ richiedente la gratuità dei ticket mensa per l’anno scolastico 2017/2018 per
l’alunno/i :
1) _______________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) _________________________________________________________
frequentant_, in ordine come segue, l__

Scuol__

_________________________________________________________ ________________________
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 75 D.P.R/2000 e s.m.
DICHIARA
che le fonti ed i mezzi dai quali il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento
nell’anno 2016 sono:
- nome, cognome e codice fiscale ( in caso trattasi di persona fisica)

-ubicazione, tempi e modalità, specifica del tipo di attività, nel caso trattasi di perdita
del lavoro o altro
_______________________________________________________________________________________

L’
introito
derivante
ammonta
_____________________________________

complessivamente

a

€

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno
effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.
Informativa art.13 d.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice sulla privacy).
Si precisa che i dati dichiarati nella domanda saranno utilizzati esclusivamente dagli
incaricati del trattamento per l’istruttoria del procedimento e comunque per i soli fini
istituzionali.

FIRMA
__________________________________

