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Ufficio Seruizi Socioli

AVVISO PUBBLICO E CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL "BUONO
REFEZTON E SCOLASTTCA" ANNO 20221 2023.

L'Amministrazione Comunale, per l'anno scolastico 202212023, intende avviare l'iniziativa "BLJONO REFEZIONE SCOLASTTCA' che prevede
la distribuzione in favore di alunni appartenenti a famiglie in serie difficoltà economiche, del buono di refezionescolastica.
La finalità dell'iniziativa è quella di sostenere i nuclei familiari del Comune di Portopalo di Capo Passero che vivono, per le più diverse
ragioni, in grave disagio socio-economico.
ll buono è da considerarsi un beneficio in favore dei richiedenti equivalente al contributo economico in forma indiretta e fino ad
esaurimento dei fondi disponibili.
ll presente avviso è finalizzato all'individuazione di N. 20 alunni beneficiari appartenenti a famiglie che hanno i seguenti requisiti:

o Beneficiari con nucleo familiare composto da 3 o più alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e/o la scuola primaria 2 posti a

famiglia.
r Beneficiari con nucleo familiare composto da I a 2 alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e/o la scuola primaria, 1 posti a

famiglia.
Possono presentare domanda, per l'ammissione al beneficio del Buono Refezione Scolastica i cittadini residenti nel Comune di Portopalo
di Capo Passero che posseggono un valore ISEE uguale o inferiore ad €. 5.000,00.
Le condizioni richieste dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente awiso. Nel caso in cui si verifichi un qualsiasi
cambiamento rispetto alla situazione dichiarata al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha l'obbligo di informare
tempestivamente l'Ufficio competente.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata in apposito modulo da redigere direttamente presso l'Ufficio Servizi Sociali del
Comune.
Alla domanda occorre allegare:

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente;
- Fotocopia della dichiarazione ISEE in corso di validità;
- Eventuali altri documenti comprovanti lo stato di disagio economico.

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre il L2lL2l2O22 al protocollo generale del Comune di Portopalo di C.P.,

non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine e/o incomplete della documentazione richiesta.
L'Ufficio competente provvederà a stilare una graduatoria delle domande pervenute entro il termine di scadenza fissato, applicando il
punteggio alle condizioni previste nelle tabelle di seguito riportate:

e del nucleo familiare Valore ISEE in euro
DA A PUNTI

0 1.500,00 3

1.501,00 2.500,00 2

2.501,00 4.000,00 1"

4.001,00 5.000,00 0r5

A parità di punteggio:

- ln prima istanza verrà data priorità alla famiglia con la presenza di più componenti minori;
- ln seconda istanza verrà data priorità alla famiglia con il valore ISEE inferiore;
- ln terza istanza verrà data priorità alla famiglia che ha presentato per primo l'istahza al protocollo generale dell'Ente.

L'Ufficio di competenza si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e provvederà alla revoca del beneficio concesso in caso
di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi.
Sarà garantito l'assoluto rispetto delle norme per l'utilizzo dei dati riguardanti il dichiarante, acquisiti e conservati nei propri archivi ai
sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, idati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.

Portopalo di Capo Passero, 25llLl2O22
ll Responsa Generali

Conrune di Poflopalo dr Capo Passero - SERVIZIO SIONALE

Per ogni minore/i 0-4 anni (non compiuti) 3 PUNTI

Per ogni minore/i 4-7 anni (non compiuti) 2,5 PUNTT

Per ogni rùinore/i 7-11 anni (non compiuti) 1,5 PUNTT

Per ogni minore/i 11-18 anni (non compiutí) 0,5 PUNTI

Per familiari portatori di handicap 1 PUNTI

l-el: 0931 842'ò79 in1.6037 -- 0034 serviziportopalo@qmail.com comunecp.seqreteria@pec.it
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All'Ufficio Servizi Sociali

del Comune di
PORTOPATO DI C.P.

lllla sottoscritto/a nato/a a
'n / / CodiceFiscale

via

residente nel Comune di Portopalo di C. P. in

cell. trovandosi in

condizioni di disagio economico

CHIEDE

Alla S.V. di essere ammesso/a al beneficio dell'assistenza economica (BUONI PASTO GRATUITI REFEZIONE SCOTASTICA

2022120231finalizzata al bisogno nelle forme e modalità previste.

lllla sottoscritto/a a conoscenza diquanto prescritto dall'art. 26 della legge n. tS del0a/O!1968, sulle responsabilità penali cuisi
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della citata legge n. t5/68 e sotto la

propria responsabilità

Di essere nato/a a

DICHIARA

prov. _ il __J_J_ di essere residente nel Comune di

n.Portopalo di Capo Passero da almeno un anno in via

Che la propria famiglia convivente si compone come risulta dal seguente prospetto

n

N COGNOME E NOME TUOGO E DATA DI NASCITA GRADO DI

PARENTETA

NOTE

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- Dichiarazione ISEE in corso di validità

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità
- Certificazionemedica

ll/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dagli Enti titolari del trattamento aisensi dell'art. 13 del D,Lgs, 196/2003 (regioni e comuni),
con la firma apposta alla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso affinchè ititolari procedono ai trattamenti dei dati personali
per le finalità specifiche dell'intervento di cui alla presente domanda.

FIRMA

Conrune di Portopalo di Capo Passerc, -SERVIZIO SOCIAI.E PROFESSIONALE
I el; 09íJ 1 842879 int. 6037 - 603,i servizioortopalo@qmail.com comunecp,seqreteria@oec.it

Portopalo di C.P.,


