Prot. n. 5008 del 01.03.2019

BANDO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Anno scolastico 2018-2019
Il Comune di Cadoneghe emana il presente bando per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie
riservate ai bambini residenti, frequentanti e regolarmente iscritti al servizio di refezione
scolastica delle scuole dell’Istituto Comprensivo Statale di Cadoneghe per l’anno scolastico
2018/2019, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 177/2018 del 14.12.2018,
determinazione SAP n. 38 del 22.02.2019.
Chi può richiedere l’agevolazione tariffaria:
Le agevolazioni tariffarie sono assegnate sulla base delle soglie DSU ex ISEE sotto indicate e
sono riservate ai bambini residenti frequentanti le scuole statali di Cadoneghe regolarmente
iscritti al servizio di refezione scolastica nell’anno scolastico 2018/2019 e in possesso dei
seguenti requisiti:
Frequenza nell’a.s. 2018/2019 di una Scuola Statale del Comune di Cadoneghe ed iscrizione
regolare al servizio di refezione scolastica;
Valore ISEE del nucleo familiare, valido per l’anno 2019, maggiore di 0 e non superiore ad €
20.000,00.
Criteri per la determinazione del contributo:
L’importo del contributo può variare da € 150,00 a € 300,00 rapportato al periodo di iscrizione
e alla frequenza settimanale prevista sulla base delle seguenti soglie ISEE per la suddivisione
delle risorse disponibili:
Fascia 1 - per i nuclei la cui attestazione DSU ex ISEE sia compresa tra un valore maggiore di
€ 0 e € 10.000,00 l’agevolazione tariffaria corrisponderà ad € 300,00 per ogni figlio
rapportato come sopra indicato, fino a concorrenza delle risorse disponibili;
Fascia 2 - per i nuclei la cui attestazione DSU ex ISEE presenta un valore compreso tra €
10.000,01 e € 20.000,00, l’agevolazione tariffaria corrisponderà ad € 150,00 per ogni figlio
rapportato come sopra indicato dopo aver soddisfatto la fascia 1 ed a concorrenza delle
risorse disponibili;
Le graduatorie relative alle diverse fasce ISEE saranno determinate dai seguenti criteri di
priorità all’interno della fascia di distribuzione:
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• Famiglia monoparentale (presenza di un solo genitore) – punti 2
• Condizione di disoccupazione di entrambi i genitori – punti 1,5
• Frequenza del servizio di altri figli – punti 0,5 per ogni figlio oltre al primo
A parità di punteggio all’interno della singola graduatoria la precedenza è attribuita secondo il
valore ISEE più basso. L’attestazione ISEE viene rilasciata gratuitamente da tutti i Centri di
Assistenza Fiscale (C.A.F.).

Modalità di presentazione della domanda
Le domande dovranno essere formulate con modalità on-line* dal sito internet del Comune di
Cadoneghe.
Per compilare la domanda è necessario munirsi di:
• documento di riconoscimento del richiedente;
• codice fiscale dell’alunno;
• codice fiscale del genitore che fa la domanda;
Nella domanda si dovranno indicare gli estremi del protocollo assegnato alla dichiarazione DSU
ex ISEE valida per l’anno 2019 ed allegare:
- fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente;
*I genitori che non hanno mai utilizzato la suddetta piattaforma per le istanze on-line (per altri
servizi quali mensa, trasporto, pre-scuola, ludoteca, nido blu, ecc.) devono preventivamente
registrarsi e attendere una e-mail di conferma di registrazione che riporterà le credenziali di
accesso. Con le credenziali ottenute (codice utente e password) è possibile compilare la
domanda seguendo tutte le istruzioni indicate.
I genitori già registrati possono accedere direttamente con le proprie credenziali.

Scadenza presentazione della domanda:
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente con modalità on-line, accedendo dal
sito internet del Comune di Cadoneghe, entro il 30.04.2019 alle ore 12.00.

Modalità di erogazione del contributo
I contributi saranno assegnati ed erogati direttamente ai beneficiari nei limiti delle risorse disponibili.

Informazioni
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare lo Sportello del Cittadino – (tel. 049-8881911)
nell’orario sopra indicato.
Cadoneghe, 01.03.2019
La Responsabile Servizio alla Persona
F.to - Dr.ssa Fadia Misri -

Sede legale:
Piazza Insurrezione, 1
35010 Cadoneghe PD

PI 00737340281 - CF 80008870281
Tel. 049 8881911 – Fax 049 88 72 508
email: comune@cadoneghenet.it –
PEC: cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net

