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Concessione buoni mensa gratuiti agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado del Comune di Campagna, appartenenti a famiglie in situazione di grave
disagio economico e sociale.
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SI RENDE NOTO
Che è stata approvata, con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 03/10/2018, l’erogazione gratuita dei
buoni mensa in favore degli alunni appartenenti a nuclei familiari disagiati che frequentano la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nelle quali si effettua il servizio di refezione scolastica.
A tal fine si precisa che:
1. Destinatari del beneficio saranno i richiedenti residenti sul territorio del Comune di Campagna;
2. Frequenza della scuola nel territorio comunale;
3. Limiti di reddito: saranno ammessi al beneficio i richiedenti il cui reddito familiare certificato con
attestazione ISEE in corso di validità- presentata ai sensi del DPCM n. 159/2013, non sia superiore
ad € 6.524,57 (pensione minima inps 2016) valore di riferimento ISEE. (con obbligo di rinnovo
dopo il 15 gennaio 2019)
4. Potranno accedere al beneficio tutti coloro che non beneficiano di altre misure di sostegno al
reddito: (Reddito d’inclusione-Assegno Nucleo Familiare con tre figli minori-Assegno di
Maternità-ecc.);
Alla domanda, redatta su apposito modulo, all’uopo predisposto, disponibile presso i Servizi Sociali oppure
scaricabile dal sito web del Comune www.comune.campagna.sa.it devono essere allegati i seguenti
documenti:
- certificazione ISEE in corso di validità;
- copia di un valido documento di identità del genitore richiedente;
- certificazione di iscrizione e frequenza scolastica;
- autodichiarazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai seguenti elementi:
- stato di famiglia e residenza del nucleo familiare.
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente per tutto l’A.S. 2018/2019.
Si precisa, altresì, che per maggiori dettagli, per l’eventuale assistenza alla compilazione delle domande, gli
interessati al presente avviso, potranno rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore Sociale, reperibile ai seguenti recapiti:
Tel. 0828/241226 - Fax 0828241232.
Dalla residenza Municipale lì, 08 Ottobre 2018
IL SINDACO
Dott. Roberto Monaco
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