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COI\IUNE DI LUCERA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO PER LA MENSA
SCOLASTICA·- ANNO SCOLASTICO 2017/18
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n 355 dei 22.11.20J:7 con la quale si è approvato
l'intervento in favore delle t::uniglie residenti (,;he hanno figli che frequentano la scuola dell'infanzia e
primaria statale nel territorio camuna le c: che usufruiscono della mensa scolastica

SI RENDE NOTO CHE
Anche per il corrente anno scolastico 2017118 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono
presentare domanda per accedere a!l'esenzioo':, totale per l'acquisto dei buoni pasto per la mensa scolastica,
secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione per detto
intervento.
SOGGETTI DESTINATAlti:
In quanto forma di sostegno al reddito di làmiglie in difficoltà e.conomiche e, come tale finanziata dai fondi
per gli interventi sociali in favore dei più bisogÌlOSi, essa è rivolta agli alunni residenti a Lucera che
usufruiscono del servizio di refezione scolastica nelÌe scuok pubbliche del territorio;
REQUISITI MINIMI PER VAMMISSIONE AI" BENEFICIO:
I requisiti necessari per poter accedere all'esenzione sono:
• Residenza nel Comune di Lucera della famiglia e dei figli già alla data di pubblicazione dell'avviso
pubblico;
• Frequenza della scuola dell'infanzia e primaria statale del territorio comunale;
• Iscrizione del minore alla mensa scolastica della scuola;
• Possedere una Certificazione ISEE in c(·(so di validità con reddito familiare Isee non superiore a €
5.000,00
• Trovarsi in almeno una delle situazioni di disagio ~~con'Jmico e sociale di particolare gravità, quali:
o
stato di disoccupazione di uno o entrambi i genitori;
o
famiglia monogenitoriale
',', ,;,1 i!; ,
o
casa del nucleo familiare in locazione
DURATA E TIPO DELL'INTERVENTO
L'intervento ha la durata per l'anno scolastico in corso 2017/18 e' in caso di· esito favorevole vengono
., i ' ,\ .
consegnati buoni mensa gratuiti.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte su apposito modello predisposto dall'Ufficio Servizi-Col1mnalialla Persona, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, dovranno essere compilate correttamente in ogni loro llarte.Le stesse dovranno essere
presentate al protocollo del Comune di Lucera;
:

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda dovrà, obbligatoriamentt: essere cornèData dell'attestazione ISEE in corso di validità e copia del
documento di riconoscimento dì chi presenla e firma la domanda;
MODAI.JTA' DI EROGAZIONE DEL CONTRiBUTO
L'Ufficio Servizi alla Persona provvederà all' istruttoria delle domande e comunicherà alle tàmiglie l'esito.
Ai beneficiari verrà consegnato un blocchetto çor"posto da 20 buoni mensa per volta, previa esibizione del
precedente eone luso.
ESCLUSIONE
Sarà motivo di esclusione dal predetto beneficio:
• possedere un reddito lsee superiore a € 5.000,00;
• la mancata presenlazione o autoeertificaziow; dell' Attestazione ISEE in Gorso di validità;
• le domande che, a seguito di verifiche da parte dell'ufficio, presenteranno un reddito e una dichiarazione
sullo stato di disoccupazione non rispondente alla ft:altà (con riferimento a questo accapo, trattandosi di
tàl5a dichiarazione, si procederà secondo quanto previsto dal codice penale);
• la presentazione della domanda ,W'l compilata corrdtamente;
• la mancata apposizione della firma sulla domanda,
• la mancata presentazione di copia di un documento di identità in corso di validità;

CONTROLI.I
L'Ufficio Servizi alla Persona effettuerà controlli a campione per controllare la veridicità delle dichiarazioni
rese e si riserva di assumere opportune iniziative in caso di dichiarazioni mendaci.
INFORMATIVA AI SENSI DEL n.LGS. 196/2003
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento d,;l procedimento amministrativo dì assegnazione di cui
al presente bando.
Il trattamento è e1Iettuato c'~m mod,diià n;anu~dj e in1'(xmatizzate,
Il conferimento dei dati è obbligatorio pcr io sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato
conferimento comporta l'annullamentc) del procedimel1to per impossibilità a realizzare 1'istruttoria
necessaria.
Il dichiarante può esercitare i diriHì di cui all'art. 7 dei D.Lgs. Il.196/2003: www.garanteprivacy.it.
Il Comune è il titolare dei dati.
RESPONSABILE DI<~L PROCIWIlVlENTO
Ai fini del presente Bando, il responsabile del Procedimento è [a Responsabile Servizi alla persona Ass. Soc.
Anna Battista presso Ufficio Servizi alla Persona Via 4 Novr.:mhre, 49 TeL 0881/541551
Lucera, 12 dicembre 2017

L'Assessore Servizi alla Persona
Dott. Michele MARUCCI

II Sindaco
Antonio TUTOLO

