
COMUNE DI LUCCA SICULA
(Libero Consorzio Provinciale di 'Agrigento)

AVVISO PUBBLICO
DECRETO LEGISLA TIVO N.65/2$} 7- ART.l,C.180 E 181, LETT.E) LEGGE

IQ7/28}5"SOSTEGNOÀLLE FAMIGLIE- CONC(ARSO ALLE SPESE SOSTENUTE
PER }L SERìaZIO DIMENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL' \EW)CNZIN

"J\NNO SCOLASTICO 2019/2020"

IL Sittdaco

Rende noto ali'utenza interessata che l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipat'timento Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali ervizio VI'. di concerto con l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale. ai sensi del Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017, in attuazione dell'ad.l, commi 180 e 181 lett.e) della Legge
q3/07/201 5, n.1 07, c.d. 'iBuona Scuola, ha comunicato l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalia nascita sino a
sei anni, definendo i servizi, gli obiettivi strategici e le finalità.

In attuazione di qu'anto sopra è stata assegnata a questo Ente la somma complessiva di €,.1:4Z9.24 , destinati a sostegno delle
spese sostenute dalle famiglie per la fruizione del servizio di mensa scolastica presso la scuola pubblica ( 3-6 anni) .

Possono presentare istanza i soggetti che:
Siano genitori o tutori di bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia statale ( 3-6 anni) nell'anno scolastico 2019-
2020 ed hanno sostenuto spese per la mensa scolastica;
Non abbiano richiesto né beneficiato per l'anno scolastico 2019-2020 di altri rimborsi, sovvenzioni o azioni di supporto,
erogati allo stesso titolo;

ail'istanza deve essere allegata attestazione ISEE in corso di validità :

B

e

L'entità del contributo da erogare alle famiglie, sino ad esaurimento della somma prevista. sarà commisurato in

base ail'indicatore ISEE posseduto e verrà differenziato secondo il prospetto che segue

in caso di fondi insufficienti a soddisfare tutte le istanze che perverranno all'Ente, verrà data priorità alle famiglie con indicatore ISEE più
basso, sino ad esaurimento delle somme disponibili.

Qualora Invece la somma disponibile dovesse risultare in esubero rispetto alla ripartizione, la stessa sarà ulteriormente ripartita a tutti i
richiedenti, tenendo conto della spesa sostenuta;

Ali'istanza deve essere allegata, g pena di esclusiaile- ìa seguente documentazione:
1 . Attestazione della spesa sostenuta per il servizio di mensa scolastica fruito nella scuola dell'Infanzia nell' A.S.

20q 9/202G;
2. Fotocopia dell'attestazione ISEE, in corso di validità;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
4. Fotocopia del codice fiscale.
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da 0.00 a 3.000.00 euro 40%
€.1 50 ,00da 3.001 .00 a 6.000,00 euro 30%

da 6.001 .C)0 a 8.000,00 euro 20%
oltre 8.001 ,00 euro lo%



AL SIGNOR SINDACO DEL

COMUNE Di LUCCA SICULA

UFFICIO SOCIO CULTURALE

OGGETTO: RiCmESTA CONTRIBUTO ])ER SERVIZIO Di :MENSA
SCOLASTICA FRUITO ])AL PROPÌì10/A FIGLIO/A NELLSANNO
SCOLASTICO 2019/2020 PRESSO LA SCUOLA DELL)INFANZIA
D.Lgs.N.65/17 -- LEGGE 107/2015.

Il/la sottoscritt nato/a a

.residente in Lucca Sicula,

Via/Piazza n. Tel./Cell.

. nato/a a

in relazione all'avviso pubblico del

Genitore/tutore dell'alunno/a

.concemente il "Sostegno alle Famiglie - quale concorso alle spese sostenute
per il servizio di mensa scolastica per la
cui al Decreto Legislativo N.65/2017 e art. 1, c.180 e 1 81, lett. e) della Legge 107/2015, avendo
il proprio ciglio/a fì'equentato nell'Bino scolastico di riferimento, la Scuola dell'Infanzia
dell'Istituto Comprensivo "Roncali di Bu.gio" ,Sez.di Lucca Sicula

Scuola dell' Infanzia colastico

CHI EDE

Di beneHlciare del contributo per l'abba«ìmento del costo della mensa scolastica riservato alle

famiglie di bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia Pubblica per l'alma scolastico 2019

2020 in esecuzione della Deliberazione della G.M.n. 104 del 19.12.2019;

Che il contributo venga accreditato sulle seguenti coordinate bancarie(IBAN) del richiedente

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere , dì formazione o uso di atti falsi, previste dagli arU. 75 e 76 del citato DPR 445/2000, nonclìé della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emesso sulla base della dichiarazione
non veritiera , qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese,

segnare le voci che interessano { -

[] Di avere sostenuto ne]]'anno sco]astico 2019-2020 una spesa complessiva di €
come da documentazione allegata alla presente;

[] Di hon avere richiesto né bèneHIGiato per ]'anno sco]àstico 2019-2020 di p]tri'rimborsi o
sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo;

o in alternativa



n
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Di avere richiesto in sede di presentazione di dichiarazione dei redditi la detrazione di spese
scolastiche sostenute per l'anno scolastico 2019-2020 , ma di avere utilizzato tale agevolazione
esclusivamente per spese non coperte dal contributo in oggetto;
di essere informato che, ai sensi e per gli eretti dell'art.13 D.Lgs.30.06.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati , anche con strumenti infomìatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento fìnalizzaio all'erogazione del contributo , compreso ì controlli .

Allega alla presente la seguente documentazione: -".
5' -F

': ! Il' ':

Attestazione della spesa SS)stenuta p.er il. servizio di mensa scolasti(ia fruito nella
scuola dell'hìfalazia nell' A.S. 201 9/2020;
Fotocopia dell'attestazione ISEE iìi.corso dì validità;
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso diyaliditàÌ
Fotocopiadejcodicefiscale. . ; , . :: -

Lucca Sicula , lì
Il/La Richiedente


