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          AVVISO PUBBLICO  CONTRIBUTI PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Si avvisano i genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia e dell’asilo nido che, in ottemperanza alla deliberazione della G.C. n. 47/2018, è possibile accedere a contributi per la fruizione del servizio di refezione scolastica - A.S. 2018/2019, come segue:     

→ REQUISITI D’ACCESSO:  
 Residenza anagrafica del beneficiario nel Comune di Macerata Feltria; 
 Utilizzo del servizio:  

 per la scuola dell’Infanzia “N. Berrettoni” nell’intervallo settembre 2018 – giugno 2019    (n. pasti massimi rimborsabili calcolati nel periodo); 
 per l’Asilo Nido “Mondo Bimbi” nell’intervallo settembre 2018 – luglio 2019   (n. pasti massimi rimborsabili calcolati nel periodo); 

 Attestazione ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 21.500,00; 
 Impossibilità di cumulare il contributo con altri finanziamenti aventi uguale o analoghe finalità erogate da altri enti.  

→ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente a pena di decadenza dal beneficio, va presentata utilizzando l’apposito modello reperibile presso: 
 l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Macerata Feltria – tel. 0722.74244 int. 1; 
 il sito istituzionale: www.comunedimaceratafeltria.pu.it. 

 Alla stessa vanno allegati i seguenti documenti: 
 certificazione ISEE in corso di validità, valevole per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni; 
 fotocopia di un documento di identità dell’istante, in corso di validità; 
 documentazione comprovante l’acquisto dei buoni mensa nel periodo di riferimento.   Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ente entro e non oltre il 19 agosto 2019. 

 

→ MISURA PREVISTA e CUMULABILITA’ CON ALTRI FINANZIAMENTI: La misura individuale del contributo è pari all’indice di ripartizione determinato dalla spesa sostenuta e documentata, nel periodo di riferimento, rapportata all’ISEE e alla cifra massima disponibile di              € 6.743,02 e, comunque, fino ad esaurimento di tale somma. 
 

→ VERIFICHE: L’Ente, sulle informazioni auto dichiarate, potrà eseguire tutti i controlli necessari. In caso di  dichiarazione mendace, oltre all’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
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445/2000 ed alla revoca del contributo, provvederà a darne comunicazione all'INPS. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 109/94, art. 4, c. 7, si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali. 
 Macerata Feltria, 28.05.2019                                   Responsabile del Settore I – Francesca Giovagnoli  


