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(Libero Consonio Comunale di Agrigento)
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AVVISO PUBBLICO
DECRETO LEGISLATIVO N.6S/201 7-"SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE- CONCORSO

ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL SER \AZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA
scuaLÀ DELE ' INFANZIA

IL Sindaco

Rende noto all'utenza interessata che con Deliberazione della G.M. n. 94 del 21/10/2022 questa Amministrazione Comunale, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017, ha approvato i criteri per l'assegnazione alle famiglie del Contributo Mensa Scolastica per a.s-

.20222021

In attuazione di quanto sopra, 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 2021
2022 ed hanno sostenuta spese per la mensa scolastical

> non abbiano richiesto né beneficiato per l'anno scolastico 2021 -2022 di altri rimborsi, sovvenzioni o azioni di supporto, erogati
allo stesso titolo;

all'istanza deve essere allegata attestazione ISEE IN CORSO DI VALIDATA':

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

ISEE posseduto e verrà differenziato secondo il prospetto che segue

In caso di fondi ìnsufHcienti a soddisfare tutte le istanze che pewerranno 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 rispeUo alla ripartizione, la stessa sarà ulteriormente ripartita a tutti i
richiedenti, tenendo conto della spesa sostenuta;

la seguente documentazione:All'istanza deve essere allegata
r il servizio dì mensa scolastica fruitoAttnntazione della Spesa sostenuta pe nella scuola dell'Infanzia nell'A.S. 2021/2022

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'istanza di partecipazione, unitamente ai suoi allegati, dovrà essere presentata
protocollo del comune, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 2 marzo 20231

a pena di esclusione presso l'ufficio

L'ufficio Culturale del Comune rimane a disposizione
beneficio di che trattasi.

dell'utenza per fornire tutta l'i enza necessaria ai richiedenti il

Lucca Sicula li, 01/02/2023

Da 0,00 a 5.000,00 € pari 40% e 150,00

l)a 5.001 a 8.000,00 € 30% € 150,00

Da 8.001 a 10.000,00 € 20% € 150.00

Da10.001 a 15,000,00 € 10% € 150.00

Da15.001 . o%  


