Comune di Irsina
Provincia di Matera
SETTORE FINANZIARIO
Corso Canio Musacchio s.n. – 75022 Irsina (MT) – Tel. 0835/628711 – Fax 0835/628736

Prot. n. 12926

Irsina, 30 Dicembre 2021

AVVISO
CONCESSIONE CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA
Il Responsabile del Settore,
Viste:



la delibera di G.C. n. 104 del 30.09.2021;
la determinazione n. 714 del 30/12/2021;

RENDE NOTO
che è possibile presentare richiesta per la concessione di “Contributi Mensa Scolastica” alle condizioni e modalità di
seguito esposte.
1.

Finalità
Concessione di contributi finalizzati alla riduzione del costo dei “buoni mensa scolastica”.

2.

Soggetti Beneficiari
Possono presentare domanda gli alunni frequentati le scuole dell’obbligo presso le quali è attivo e viene erogato il
servizio mensa.
Nel caso si famiglie con più bambini iscritti alle scuole dell’obbligo, la domanda di contributo potrà essere presentata
per ciascun bambino.

3.

Tipologia di Contributi
Sono previste due tipologie di contributi:
A. ESENZIONE
1. E’ previsto un contributo - pari all’intero costo del buono - in favore di alunni appartenenti a nuclei
familiari con ISEE inferiore ad € 3.000,00.
2. Può essere riconosciuto un contributo pari all’intero costo del buono in favore di alunni appartenenti a
nuclei familiari con ISEE superiore ad € 3.000,00, purché ne facciano espressa richiesta e, comunque,
previo relazione del Servizio Sociale Comunale che attesti l’impossibilità del richiedente di provvedere
al soddisfacimento dei bisogni primari (come specificato il D.G.C. n. 5 del 14 gennaio 2021).
Tale ipotesi di esenzione sarà riconosciuta nel limite delle risorse disponibili per lo specifico
intervento, come indicate al seguente punto 4.
B. Contributo in proporzione al valore ISEE
E’ previsto un contributo in ragione del valore ISEE, come di seguito precisato:

Indicatore ISEE
Fino a € 3.000,00
da € 3.000,00 fino a € 6.000,00
da € 6.001,00
a € 15.000,00
oltre 15.001,00

Contributo
100%
50% del costo del singolo pasto
40% del costo del singolo pasto
30% del costo del singolo pasto

Il contributo verrà erogato sino a concorrenza delle risorse disponibili.
4.

Risorse disponibili
Sono disponibili € 10.000,00 di cui:
- € 1.400,00 destinate alle ipotesi di cui al punto 3.A.2 (ESENZIONE) del presente avviso;
- € 8.600,00 destinate al “Contributo in proporzione al reddito ISEE”.
1a2

5.

Presentazione della Domanda.
Le domande di contributo potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e,
precisamente, entro il 29/01/2022, utilizzando unicamente il modello allegato alla presente domanda, completo di
modello ISEE e documento di Identità del Soggetto richiedente.
La domanda dovrà essere depositata:
- A mezzo PEC in favore del seguente Indirizzo comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it,
specificando nell’oggetto “Contributi Mensa”;
- Deposito cartaceo della domanda presso il protocollo del Comune di Irsina, sito in Irsina al C.so
Musacchio s.n.c., orario di apertura al pubblico.

6.

Esclusione
Saranno escluse le domande:
- incomplete sia nella parte di compilazione della domanda che carenti degli allegati,
- illeggibili,
- prive della sottoscrizione,
- depositate con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso;
- depositate oltre il termine indicato nel presente avviso.

7.

Graduatoria
Decorso il termine per la presentazione delle domante, l’Ente procederà all’istruttoria delle stesse, redigerà una
graduatoria in ordine decrescente di ISEE, ovvero dal più basso al più alto.
Saranno erogati i contributi in favore dei beneficiari, pertanto, i beneficiari del contributo, al momento dell’acquisto
dei buoni presso l’Ufficio Economato, provvederanno a versare solo l’importo effettivamente dovuto.

8.

Revoca ed Annullamento
Il Comune di Irsina si riserva la facoltà, per qualsiasi ragione/valutazione, anche sopravvenuta e di mera opportunità,
di revocare o annullare il presente avviso, in qualsiasi fase, anche successivamente all’approvazione della
graduatoria e in corso di erogazione del contributo.
Ove si verifichi revoca o annullamento, restano salvi i soli contributi già erogati, mentre, nessuna aspettativa-dirittopretesa potrà essere avanzata per i contributi ancora da erogare.

9.

Notifiche e comunicazioni
Tutte le comunicazioni afferenti il presente avviso verranno effettuate, con valore di notifica, mediante
pubblicazione sull’albo pretorio.

10. Adesione al presente Avviso
La partecipazione alla procedura prevista dal presente avviso comporta la piena ed incondizionata accettazione di
tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.
11. Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm., i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso
l’Ufficio Sociale del Comune di Irsina ed utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle operazioni relative al
presente Avviso. In ogni momento i dati personali potranno essere consultati, o si potrà chiedere la loro modifica
scrivendo a:
Comune di Irsina.
Corso Canio Musacchio s.n.c. - 75022 Irsina (MT)
Tel. 39 0835 628711
Pec: comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
Sito internet istituzionale
www. http://www.comune.irsina.mt.it
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati:
Avv. Maria BAMUNDO - Calciano(MT) -Via Vaccaro n. 111 – 85100 Potenza(PZ) avv.mariabamundo@gmail.com.
Irsina, 30 Dicembre 2021
Il Responsabile Settore 2
F.to D.ssa Giuseppina ELIFANI
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