COMUNE DI MERI'
Citta' Metropolitana di Messina

Oggetto: D.Lgs.n. 65 del 13/4/2017 - Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita sino a sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lett. e) della L.13.7.2015 n.107 — Fondo
Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale —
Rimborso parziale quota di compartecipazione mensa scolastica scuola dell'infanzia A.S. 2017/2018.-

AVVISO PUBBLICO
Con il suddetto decreto la Regione Siciliana ha assegnato al Comune di Meli, la complessiva
somma di €. 1.975,53 per le "Sezioni Primavera", i destinatari dell'intervento sono le famiglie dei
bambini e delle bambine di età compresa tra 3 e 6 anni che frequentano la scuola dell'infanzia
paiietaria pubblica e privata nonché per quelli compresi tra 24 e 36 mesi e, per la scuola d'infanzia
dai 4 ai 6 anni.

Con la suddetta somma è stato liquidato un contributo per pagamento retta pari ad C 840.00 la
restante somma di € 1.135,53 sarà utilizzata per l'abbattimento dei costi relativi alla quota di
compartecipazione del servizio mensa Anno scolastico 2017/2018.
Si precisa che l'entità del rimborso del costo sostenuto per la compartecipazione del servizio mensa
Scolastica di ciascun utente sarà differenziato secondo fasce di indicatore ISEE come riportato nella
sottostante tabella :
LIMITE INDICATORE ISEE
Da 0,00 a 8.000,00 euro
Da 8.001,00 a 16.000,00 euro
Da 16.001,00 a 36.000,00 euro
Da 24.001 a 36.000,00 euro
Da 36.001,00 euro

PERCENTUALE RISPETTO ALLA COMPARTECIPAZIONE

90%
70%
50%
30%
0%

Coloro che fossero interessati, dovranno presentare istanza al Comune, utilizzando apposita
modulistica (Allegato A), entro e non oltre il 19/12/2018, allegando:
1) Attestazione ISEE in corso di validità;
2) Attestazione di effettiva spesa per l'utilizzo del servizi mensa rilasciata dalla struttura
frequentata;
3) Attestazione da parte della famiglia di non essere destinataria di altri contributi per la
medesima fattispecie.
4) Fotocopia documento valido di riconoscimento.
Merìli 11/12/2018
Il Responsabile del IV Settore
(B c a M
atalina)

ALLEGATO A

Domanda erogazione contributo retta Scuola dell'Infanzia
Anno scolastico 2017/2018
Al Comune di Meni
Servizi Sociali
Il sottoscritto:
Cognome e nome
Luogo e data di
nascita
codice fiscale
residenza
via/piazza

n.

c.a.p.

Comune
Telefono
indirizzo di posta elettronica
nella qualità di
legale) del minore:
cognome e nome
Luogo e data di
nascita

(genitore o avente la rappresentanza

codice fiscale

residenza anagrafica
via/pia77a

n.

c.a.p.

CHIEDE
l'erogazione del contributo per pagamento rette Scuola dell'Infanzia paritaria sita nel Comune di
Melì per l'anno scolastico 2017/2018.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e consapevole delle

sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi previste
dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000:
1)Di aver sostenuto complessivamente, nell'anno scolastico 2017/2018, una spesa per buoni
relativi alla mensa scolastica pari ad €
come da documentazione
allegata alla presente.
2) Che il valore I.S.E.E. ammonta ad €
, come da allegato.
3) Di non essere destinatario di altri contributi per la medesima fattispecie ( es. eventuali contributi
accordati agli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai militari).
4) che le coordinate bancarie dove si richiede l'accredito del contributo sono le seguenti:
IBAN
ABI
CAB
C/C
Banca o Ufficio Postale

, intestato a

5) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per l'erogazione del contributo compreso i controlli.
Allega alla presente:
1) Attestazione ISEE in corso di validità;
2) Attestazione di effettiva spesa per l'utilizzo del servizi mensa rilasciata dalla struttura
frequentata;
3) Attestazione da parte della famiglia di non essere destinataria di altri contributi per la
medesima fattispecie.
4) Fotocopia documento valido di riconoscimento.
Data
Firma

