AV V I S O

PUBBLICO

Per l’erogazione di un contributo economico una tantum in favore delle famiglie in
difficoltà per il servizio di mensa scolastica anno 2015/2016

Questa Amministrazione intende attuare misure per il sostegno di nuclei familiari in
condizione di difficoltà economica attraverso interventi tesi a favore del Diritto allo
Studio, consistenti nell’erogazione di un contributo economico a parziale copertura
dei costi derivanti dall’acquisto dei blocchetti mensa per il servizio di refezione
scolastica delle scuole dell’infanzia (materne), primarie (elementari) e medie della
città per l’anno scolastico 2015/2016.
A tal fine si precisa che:
DESTINATARI e REQUISITI
Possono accedere al contributo le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
1) residenza nel Comune di Sulmona e presenza nel nucleo familiare di studenti
frequentanti una delle scuole suddette che usufruiscono del servizio della
refezione scolastica;
2) valore ISEE non superiore a € 5.956,00 ;
3) non aver beneficiato del contributo comunale ai sensi della L. 95/95 per
famiglie con tre o più figli minori.
4) può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e i requisiti
previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda;
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
La graduatoria degli aventi diritto verrà stilata in base ai seguenti criteri:
FASCE DI REDDITO

da 0 a 1001
da 1001 a 2.000
da 2001 a 3.000

punti 6
punti 5
punti 4

da 3001 a 4.000
da 4001 a 5.000
da 5001 a 5.956,00

punti 3
punti 2
punti 1

NUMEROSITA’ FAMILIARE

( riferita al numero dei figli che fruiscono del servizio di mensa scolastica)
n.1 figlio

punti 1

n.2 figli

punti 2

n.3 o più figli
(qualora non avessero già beneficiato

punti 3

del contributo comunale ai sensi della L. 95/95
per famiglie con tre o più figli minori )
NUMERO DI RIENTRI

Da 1 a 2 rienti
n. 3
rientri
n.5
rientri

punti
punti
punti

1
2
3

FORMULAZIONE GRADUATORIA E
QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO

In base al punteggio ottenuto verrà stilata una graduatoria suddivisa in fasce, per ogni
fascia sotto riportata verrà erogato il seguente contributo fino a esaurimento dei fondi
disponibili:
Fascia A
Fascia B
Fascia C
Fascia D

12 punti
7-11 punti
4-6 punti
1-3 punti

€
€
€
€

170,00
140,00
110,00
80,00

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati al presente avviso dovranno necessariamente utilizzare l’apposito
modulo all’uopo predisposto, disponibile sul sito internet del Comune
(www.comune.sulmona.aq.it) e gli uffici di Servizio Sociale siti in Via Pansa n. 3
( ex caserma Pace).

Le istanze dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 29/04/2016
ore 12.00, pena l’inammissibilità della domanda.
In caso di trasmissione a mezzo servizio postale farà fede il timbro postale
All’istanza dovrà allegarsi, inderogabilmente ed a pena di esclusione della
domanda, la seguente documentazione:
1) Valido ed idoneo documento d’identità del richiedente;
2) Dichiarazione sostitutiva Unica,completa, relativa ai redditi percepiti nell’anno
2014, rilasciata dai patronati, sindacati secondo la nuova normativa, D.P.C.M.
N. 159/2013.

F.to IL DIRIGENTE
(Dott. Gianpaolo Santopaolo)

