Comune di Boscotrecase
(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
ESENZIONE PAGAMENTO TICKET MENSA SCOLASTICA

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 109
del 21/09/2017 si predispone il seguente avviso per la presentazione di
istanze volte ad ottenere l’ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEL
TICKET PER LA MENSA SCOLASTICA per gli alunni frequentanti
la scuola materna del territorio per l’anno scolastico 2017/2018.
La domanda, in distribuzione presso l’ufficio Scuola, dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori dell’alunno e pervenire al protocollo
del Comune entro e non oltre il 6 ottobre 2017, l’ufficio Scuola è aperto
tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
Non saranno accolto domande che pervengono oltre la data sopra indicata.
I benefici possono essere concessi a favore degli utenti che si
trovano nelle seguenti situazioni:
- Alunni portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge n.
104/1992 art. 3, comma 3.
- Alunni appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel Comune di Boscotrecase, con indicatore I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica Equivalente) in corso di validità, fino a euro 3.000,00 (tremila).
Qualora il numero degli aventi diritti risultasse superiore rispetto al numero previsto, a parità di soglia ISEE, saranno applicati i seguenti criteri di priorità di accesso al beneficio:
- Nucleo familiare con il maggior numero di minori frequentanti la
scuola dell’infanzia di Boscotrecase
- Nucleo familiare con maggiore numero di componenti.
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Il Comune si riserva il diritto di verificare le dichiarazioni rese
con le modalità previste dal comma 3 dell’art. 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, provvederà a revocare il
beneficio concesso e denunzierà i fatti all’autorità giudiziaria.
I dati personali comunicati saranno utilizzati al solo fine del
raggiungimento per le finalità connesse e oggetto del presente avviso ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Boscotrecase, 27 settembre 2017
Il Resp. del Settore Finanziario L’Assessore alla P.I. Il Sindaco
dr. Salvatore Izzo
Maria Luisa Russomanno
Pietro Carotenuto

