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COMUNE DI LUCCA SICULA

(Libero Consorziq Provinciale di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO

DECRETO LEGISLA TI VO N. 65/201 7 -- ART.l,C.180 E 181, LETT.E) LEGGE
107/201 5"SOSTEGNO ALLE F 4MIGLIE - CONCORSO ALLE SPESE kOSTXNUTE
PER IL SERìaZIO DI MENSA SCOL/OSTICA PER LA SCUOLA DELL' \NFANZ;!A

"ANNO SCOLASTICO 2019n020"

IL Sindaco

spese sostenute dalle fami-lie - la fruizi--- --ata a q.uesto Ente la somma complessiva di €:.!:4Z9.24 . destinati a sostegno delle
-'"' Possono presentareustanza i soggetti che; vIzIo ut mensa scolastica presso la scuola pubblica ( 3-6 anni) .

. Siano genitori o tutori di bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia statale r 3-6 annuì nell'anno scolas+lpn '>nla
2020 ed hanno sostenuto spese per la mensa scolastica: " ' ' ' ' ' ""' '-" --"- "vv LV -"'

' Non abb ano richiesto né beneficiato per l'anno scolastico 201 9-2020 di altri rimborsi, sovvenzioni o azioni di supporto, erogati

all'istanza deve essere allegata attestazione ISEE relativo all'anno 2020

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

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

:à#.j; -è : :n

da 0,00 a 31000,00 euro
00 euro

da 6.001 ,00 a 8.000.00 euro
oltre 8.001 ,00 euro

@
40%
30%
20%
10%

€. 1 50,00

In caso dì fondi insu#iiment a soddisfare tuttis le :talnze che perverranno all'Ente, verrà data priorità alle famiglie con indicatore ISEE più

rich edenti, tenen la somma disponibHe dovesse risultare in esubero rispetto alla ripartizione, la stessa sarà ulteriormente ripartita a tutti i

All'istanza deve essere allegata
Attestazione della spesa sostenuta
201 9/2020 :

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. - '

l
a oena di la seguente documentazione

per il servizio di mensa scolastica fruito nella scuola dell'Infanzia nell' A.S.

L ufficio Culturale del Comune rimane a disposizione dell'utenza per fornire tutta l'assistenza nece: ai richiedenti il

Lucca Sicula li,09/02/2021
1'
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