L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
INFORMA
- che sono aperte per l’Anno Scolastico 2019/2020 le iscrizioni al Servizio di
Mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria a tempo
pieno e/o normale e della Secondaria di 1° grado a tempo prolungato .
Le Famiglie interessate devono recarsi presso la Segreteria dell’Istituto comprensivo
“Carlo Gesualdo da Venosa” o presso il Comune per ritirare i moduli* di domanda
(- 1) modulo per tempo pieno; 2) modulo per tempo normale e prolungato).
*I moduli inoltre possono essere scaricati dal sito internet :www.comune.venosa.pz.it
La domanda di iscrizione una volta compilata , con allegato l’attestato ISEE anno
2019, riferito ai redditi 2017 (copia attestato ISEE va presentato solo per le domande a tempo pieno) e
copia di documento d’identità, dovrà essere restituita alla segreteria della Scuola
entro e non oltre il_30.08.2019.
Le tariffe approvate con Delibera G.C. n.25 del 06.03.2019 , sono le seguenti:
1^ F.- ISEE da €. 0 a €.2.500:
2^ F.-ISEE da €.2.501 a €. 8.000:

costo b.p. €.1,00 = q.m. €.22,00
costo b.p. €. 2,25 = q.m. €.49,50

3^ F.-ISEE da €. 8.001 a €.11.305,72: costo b.p. €.3,59 = q.m. €.79,00
4^ F.- ISEE superiore a € 11.305,72:

costo b.p. €.4,06 = q.m. €.89,30

- Le famiglie non residenti pagano la quota massima di €.89,30 per ogni figlio.
Alle famiglie con due minori, fruitori della mensa, è applicata la riduzione del 50% per il
secondo figlio, inoltre, alle famiglie con tre minori fruitori della mensa è anche applicata
l’esenzione totale della quota mensile per il terzo figlio.
- per gli alunni del tempo normale, del prolungato e per i minori affidati a famiglie o a comunità
alloggio si rinvia a quanto disposto dal Piano Comunale per il Diritto allo studio a.s.:2019/2020
approvato con delibera di G.C.n.84/2019
N.B. – TUTTE LE DOMANDE CON ISEE FINO AD €.2.500,00 E IL 10% DI QUELLE CON ISEE
SUPERIORE SARANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLO DA PARTE DELLA -GUARDIA DI FINANZA - .
IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA’ AL
RECUPERO DEL BENEFICIO CONCESSO E ALL’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE
AMMINISTRATIVA- pari al triplo del beneficio conseguito-, OLTRE ALLE RESPONSABILITA’ PENALI (
Art. 8 del Regolamento Com.le per l’applicazione dell’ISEE, approvato con delibera consiliare n.9 del
29.05.2012

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs.30 giugno2003, n.196 e del GDPRRegolamento UE 2016/679.
Venosa, lì 09.08.2019
L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
dott.ssa Sonia Gammone

IL SINDACO
dott.ssa Marianna Iovanni

