COMUNE DI CASIER
PROVINCIA DI TREVISO

BANDO
Oggetto: Contributo comunale a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per la concessione
dei contributi relativi all’acquisto dei buoni pasto per il servizio di refezione scolastica, anno
scolastico 2018-2019.
1) FINALITA’
l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà anche per l’anno 2018 di sostenere le
famiglie contribuendo alle spese che gravano sulle suddette per l’acquisto dei buoni pasto per
il servizio di refezione scolastica, anno scolastico 2018-2019, redigendo e approvando codesto
Bando nel quale vengono fissati i criteri per l’assegnazione del contributo.
2) PROGETTO
Con deliberazione n. 85 del 07/05/2018, l’amministrazione comunale ha approvato
l’erogazione di un contributo economico comunale a titolo di parziale rimborso della spesa
sostenuta per le finalità di cui sopra;
3) REQUISITI
Possono fare richiesta di assegnazione contributo le persone maggiorenni in possesso dei
seguenti requisiti entro il 31.12.2018:
- essere residente con i figli nel Comune di Casier;
- avere uno o più figli, frequentanti le scuole Primarie del territorio comunale;
- avere un I.S.E.E. in corso di validità non superiore a 20.000,00 €
4) IMPORTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
il contributo del Comune è calcolato applicando l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) secondo le soglie qui sotto descritte:
da
0
a 12.405,09 Euro
erogazione del 50% della spesa sostenuta;
da 12.405,10 a 17.500,00 Euro

erogazione del 40% della spesa sostenuta;

da 17.500,01 a 20.000,00 Euro

erogazione del 25% della spesa sostenuta;

il contributo del Comune è calcolato tenendo conto dello stanziamento annuale di bilancio;
se la somma disponibile non sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste di contributo si
procederà ad una revisione delle percentuali sopra descritte in modo da poter soddisfare tutti
i richiedenti il contributo;
di rimettere al Servizio Sociale la valutazione dei casi in cui è opportuno un contributo
superiore a quanto stabilito nei punti precedenti;
il richiedente non deve aver presentato analoga richiesta per eventuali altri bandi concessi da
altri enti o Regione;
il contributo verrà commisurato al numero delle frequenze alla mensa di ciascun alunno
documentato dall’Istituto Comprensivo e/o dalla Ditta incaricata del Servizio di Refezione
Scolastica;
l’erogazione del contributo avverrà con cadenza annuale ovvero al termine dell’anno
scolastico dopo la rendicontazione dei pasti effettivamente consumati.
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5) INFORMAZIONI
Il presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Casier ed al suo album pretorio on line.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ ufficio Servizi Sociali del
Comune di Casier (Via Roma 2 Dosson, e-mail: servizisociali@comunecasier.it telefono
0422383471, fax 0422491155) orari di apertura: lunedì dalle ore 8.30 alle 12.30, mercoledì
dalle ore 14.30 alle 17.30, giovedì e venerdì solo su appuntamento dalle ore 8.30 alle ore 12.30
6) DISPOSIZIONI IN MATERIA DELLA TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali acquisiti per l’espletamento delle procedure previste dal presente Bando sono
trattati ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 20/06/2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo sulla privacy limitatamente al
presente ‘Progetto’.

Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
Dott. Cinzia Gellini
Firmato ai sensi dell’art.3, comma 2, dl D.Lgs. n.39/1993
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