w
ffi

r'.

1É/h,@nali9l€tu
L:mi.

9Q^a7'1tzn a, d,, 9fun u.

.W. r,.,
", ò te,.4,.,.,v:!

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUIO IN FAVORE
DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DI ETÀ GoMPRESA
TRA I3 E 6 ANNI, CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL'INFANZIA A, S.
2O17t2O14, PER LA R|DUZ|ONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA
MENSA SCOLASTICA
CoD D.Lgs. n. 65 del l3104/2017 è stalo istituilo il sistema Integrato di educazione e istruzìone dalla nascita sino a seì
anni definendo i servizi, gli obietlivì slategici e le finalità, il sisÌema dì govemace e, quindj, i coapiti degli atrori
ìslituzionali.

Cbe sulìa scorta delle succitate direttive questo Ente, come richiesro dalla Regjone Siciliana, ha rcdatto apposito
prcgramma diutilizzo delle risorse assegrìate pari ad€2.581,47.

e

Peflanto, si awisano le famiglìe di bambjni/e dì età compresa Ìra ì 3
6 anni, residenti in questo Comune, che
ftequentano la Scuola delì'lnfanzia per ì'arì,ìo scolastico in corso, che possono presenra.e istanza di contrìbuto, per it
rimborso parziale delle sp€se sostenute per ii servizio di meffa scolastica .

L'entj!à del contributo. in base alle spese sostenut€ dalle famiglie. sarà differenzialo, secondo ìe fasce di reddiro ISEE
posseduto ed i fbndì concessi dalla Regione.
Sj precisa chc il contributo da €rogarsi alle famiglie non porrà esscre cumulaio con alhj cont buti orenuri per analoghe

finalita.

Tutti gli interessati residenti in questo Comune, con un reddilo (ISEE) non superiore ad € 36.000,00, poranno
prcsentare istanz entro I'nnpro.og.ìbile temine del giomo 27 luglio 2018 prcsso il prorocolto generate di questo Ente:
All'istanza

l.

è necessario allegàre, pena l!esclusioner la seguente docùmentazione:

Copia DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) completa di attestazione ISEE, in colso di validità,
rilasciah s€condo la normativa vigent€ drl 02-01-2015, valevole per la richiesta di pr€stazioni sociati
agevonaei
Doculnentrzione fiscalnente valida/Autocertificazione, attestante la spesa sostenuta per it pagamento
della compart€cipszione per il servizio di nensa scolasticà;
AutocertificazioÍe di residenza e dello stato di falniglia del richiedente;
Fotocopia del documento di riconoscinento.

3.
1.

Si fa presente che nel caso in cui i fondi cóncessi siano insufficienti s soddisfer€ tutt€ le richieste verrà dàta
priorità allé lamiglie con un indice ISEE più basso.
L'islanza di .icbiesta contributo. dovrà essere rcdalta esclusivamente sul nodello apposiramente predisposlo, da

ritiarsi

presso

l'Ufficio Servizi Sociali opoure scaricabile dal sito istÌtuzionale dell'Ente

Naso lì, Ì8/0ó/2018
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DOMANDA DI f,ROCAZIONtr CONTRIBUTO SPESE SOSTf,NUTE PER LA MENSA SCOLASTTCA
SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017 NU8
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
NASO

Illla Sottoscriito/a
Luogo e dats di nascita
Codic€ Fhcale:

Yia/Piazz^
Num€ro di teìefono

Indirizzo di posta elettronica
nella qualità di

(genitore o esercente la potesrÀ genftoriat€) del
freqùentante la Scuola dell'Infanzia di

CHIEDE
L'erogazione del contributo per il rimboÉo parziale delre spese sostenule per la mensa scolastica a.s. 20r7120r 8

DICHIARA
arfi 16 e 17 del D.P.R. 28 dícenbrc 200a, n. 415 "Testa uníco clette d^pasizioni tegi:ttattue e rcgatanentì
in naîùi.t.li rlocunentazione amninist/aîiva' e consapevole delle sanziori penali nel caso di djchjarazioni non
veritieri e di fomazjone o uso dj ani îalsi previsle degti aricoti 75 e 76 det cirato D.p.R n 445/2000:
l) Che il proprìo figli
ha lìequentato la Scuola
ai sensi degli

2)

dell'lnfanzia per I'anno scolastico 2017/201 8:
Diaver sostenuto perl'acquisto dei buonipasto per la mensa scoÌastica, una spesapariad €

3)

come da documentazione allegata alla presente;
Che il valore ISEE del poprio nucleo familiare ammonra ad €

4)
5)

come da allegata

Dinon

essere desrinatario di aitri contributi analoghi;
Che le coordinate bancarie dove si richìede I'accrcdito del

cont buto sono

te seguenÌil

IBAN:

r[l

i t[Llfl|rl]tl

t

L-

Banca o Ufficio Postale

6) Dì essere infoìmato, ai sensi e per effenj de 'ar1. t3 D.L.gs 30 giggno 2003 n. 196 (codice in materia di prorezione
dei datipersonali). che idati personali .accolti saranno trattatil anche con srrumenri ìnfolmatici. esctùsivamenre Der te
find ird pre!is.e dal orc.jenle con-ribIo.

Si

l.

allega alla presenza istanza Ia seguente documentnzione:

2.
3.
4.
5.

Copia DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unic!) completa di attestrzion€ ISEE, in corso di vatidita.
rilnsciata secondo ls normativa vigente dàt 02-01-2015, valevote per la richiesta di prestazioni sociati
agevolate;
Documentazione fiscalment€ valida/Autocertificazione, att€stante ta spesa sostenuta per it pagamento
della colnpartecipazione per ilservizio di Inensa scotastica;
Autocertificazione di resid€nz. e dello stato di famiglia det richiedente;
Fotocopia del documento di riconoscimento;
FotocoDia IBAN.

Naso, lì

FIRMA

