CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 2 AMMINISTRATIVA

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 2 AMMINISTRATIVA
Pubblica Istruzione Sport e Tempo Libero, Cultura e Turismo

Vista la deliberazione di G.C. n. 75 dell’11/08/2020 avente ad oggetto “Anno 2020:
determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale”;
Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n. 92 del 14/09/2020 avente ad oggetto “Adozione Piano
Comunale per il Diritto allo Studio Anno scolastico 2020/2021”;
Vista la D.G.R. n. 592 del 02/09/2020 con la quale la Regione Basilicata ha determinato il
calendario scolastico regionale per l’a.s. 2020/2021, stabilendo che le attività didattiche
avranno inizio in data 24/09/2020 e termineranno in data 11/06/2021, per la scuola
primaria e secondaria di I grado, e il 30/06/2021, per la scuola dell’infanzia;
Visto il decreto n.0005778 datato 08/09/2020, acquisito al Protocollo Generale di questo
Ente in pari data al n.0015600, con il quale il Dirigente dell’Istituto comprensivo “Carlo
Gesualdo da Venosa” di Venosa ha confermato il calendario scolastico della Regione Basilicata;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 118 del 10/11/2020 ad oggetto “Emergenza Covid-19.
Linee d'indirizzo per lo svolgimento del servizio di mensa scolastica e determinazioni in ordine alla
percentuale di copertura anno 2020”
Vista la determinazione R.G. n.388 del 18/11/2020 avente ad oggetto: “Iscrizione al Servizio
di Mensa Scolastica Anno Scolastico 2020-2021. Approvazione Schema Avviso Pubblico e modulo
di domanda”
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RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio di
mensa scolastica destinato agli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia, alla scuola
Primaria e alla scuola Secondaria di primo grado frequentanti le classi a tempo pieno
e a tempo prolungato o normale.
Si precisa che le modalità di erogazione del servizio sono state definite dalla Giunta in sede di
adozione della citata deliberazione n.118/2020.

Per gli alunni frequentanti le classi a tempo pieno, è previsto il pagamento mensile di una
tariffa, articolata per fasce ISEE, come stabilita con la D.G.C. n. 75 dell’11/08/2020 e
confermata con la D.G.C. n.118 del 10/11/2020.
Ai fini di usufruire della tariffa agevolata, al momento della iscrizione, il genitore o chi ne fa le
veci, dovrà allegare la DSU (ISEE 2020 reddito 2018).
ISEE 2020 REDDITO 2018

COSTO BUONO PASTO

TARIFFA MENSILE DA PAGARE

DA 0 a 2.500,00

Euro 1,00

Euro 22,00

DA 2.501,00 a 8000,00

Euro 2,25

Euro 49,50

DA 8001,00 a 11.305,72

Euro 3,59

Euro 79,00

SUPERIORE A 11.305,72

Euro 4,06

Euro 89,30

Per gli alunni frequentanti le classi a tempo normale o prolungato, la partecipazione al costo
del servizio avviene senza applicazione di fasce di ISEE o di riduzione (pagamento tariffa
mensile Euro 89,30);
Le famiglie non residenti nel territorio comunale che chiedono l’accesso al servizio di
mensa scolastica saranno tenute al pagamento della quota massima di € 89,30 per ogni
figlio.

Come indicato dal Piano Comunale per il Diritto allo Studio Anno Scolastico 2020/2021
approvato con la citata D.G.C. n.92/2020, per “residenti” si intendono anche gli alunni in
affidamento temporaneo presso famiglie o presso comunità alloggio operanti nel territorio
di Venosa ai quali verrà applicata la tariffa relativa all’ISEE del nucleo di appartenenza,
salva l’ipotesi di comprovata impossibilità oggettiva ad ottenerne il rilascio, in relazione
alle quali sarà applicata la tariffa relativa alla prima fascia, con possibilità dell’applicazione
delle eventuali riduzioni al verificarsi dei casi disciplinati per i residenti;
Alle famiglie con 2 (due) minori fruitori della mensa scolastica, è applicata la riduzione
del 50% per il secondo figlio.
Alle famiglie con 3 (tre) minori fruitori della mensa scolastica, è applicata la riduzione
del 50% per il secondo figlio e l’esenzione totale della quota mensile per il terzo figlio.
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A coloro che non corrispondano la quota di compartecipazione, verrà inviata una nota di
sollecito di pagamento che dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla
ricezione del medesimo.
Il mancato pagamento non dà più diritto al servizio richiesto.
Non saranno accolte le iscrizioni al servizio, per coloro che non siano in regola con i
pagamenti degli anni precedenti.
La domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica deve essere redatta esclusivamente
sul modello allegato, disponibile presso il Settore Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero,
Turismo e Cultura dell’Area n. 2 Amministrativa del Comune di Venosa ovvero scaricabile dal
sito internet istituzionale del Comune di Venosa.
Detta domanda dovrà essere trasmessa alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Carlo
Gesualdo da Venosa” entro le ore 10:00 del giorno 30/11/2020 all’indirizzo
iscrizione.mensa@icgesualdovenosa.com

Il Settore Pubblica Istruzione Sport e Tempo Libero, Cultura e Turismo procederà, ai sensi
di quanto disposto agli art. 71 e successivi del DPR n. 445/2000, al controllo della
corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di
partecipazione in collaborazione con la Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate/Riscossione
e INPS, cui le dichiarazioni saranno inviate per le opportune verifiche.
Restano ferme le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. innanzi citato, qualora dal
controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese.
Il presente Avviso, con il relativo modello di domanda allegato, sono pubblicati fino al giorno
30/11/2020 all’Albo Pretorio on-line, e sul sito internet del Comune di Venosa
www.comune.venosa.pz.it.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento
del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE
(GPDR), del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato e integrato dal decreto
legislativo n.101/2018, e secondo le finalità connesse al procedimento di cui al presente avviso.
Il responsabile del presente procedimento è il dott. Ezio LAVORANO, Responsabile del
Settore Pubblica Istruzione Sport e Tempo Libero dell’area n.2 Amministrativa del
Comune di Venosa.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Pubblica Istruzione Sport
e Tempo Libero telefonando, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, il martedì
ed il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 ai seguenti recapiti
telefonici 0972/308621 - 0972/308607.
Venosa, 18 novembre 2020
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Settore Servizi alla Persona
*Dott.ssa Micaela MAIORELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del
d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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