ùtAve-niA
AREA SERVIZI AL CITTADINO
ESENZIONETICKET REFEZIONE ANNO SCOLASTICO 201612017
AWISO

PUBBLICO

Ai sensidella deliberadi G.M. n. 57 del 2010212017,
le famiglie residentiin questoComune,che si trovino
in condizioni economichedisagiate ed in possessodi determinatirequisiti successivamente
specificati,
possonoottenereI'esonerodal pagamentodel ticket per la refezionescolastica presentandoentro e non
oltre le ore 12000del 10 MARZO 2017 domanda,con allegatomodello ISEE e fotocopia di documento
d' identitàdel richiedente,pressoI'Ufficio Protocollo.
Hanno diritto all'esenzione le famiglie con reddito fino a € 3.000,00 (tremila), risultante dalla
Dichiarazione ISEE corente, con scadenzaal 15 gennaio 2018, riferita al reddito del NUCLEO
FAMILIARE, nonché i nuclei familiari in cui sono presenti minori con disabilità accertatae certificata
dalla ASL di appartenenza.
Si precisache la presentazionedella domandanon comportaautomaticamente
il diritto al beneficio,ma che
lo stessosarà riconosciuto sino alla capienzadi fondi iscritti in bilancio in base alla graduatoriastilata
dall'Ufficio"Servizi Sociali sulla basedel reddito certificato.
In caso di attestazionepari a 0 (zero), è indispensabile,pena I'esclusione dalla graduatoria,allegare
all'istanza un'autocertificazione,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.44512000,specificando quali
siano i proventi da cui si trae sostentamento,accettando,come atto consequenziale,l'applicazionedel
D.Lgs n. 109/98 e s.m.i. in materia di attivazione della procedura di controllo sulla veridicità delle
informazioni fornite.
Il presenteawiso è disponibile nella bachecacittadina e all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di
questo Comune www.comune.aversa.ce.it dal quale gli interessati possono scaricare il modello di
domandae relativi allegati.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti: Ufficio Servizi Sociali sito al terzo piano della Casa
Comunale- contatti : 0815049151- e-mail: servizisociali@comune.aversa.ce.it;
Informativa art.l3 d.Lgs. 3010612003
n. 196 (codicesulla privacy).
Si precisa che i dati dichiarati nella domanda saranno utllizzati esclusivamente dagli incaricati del
trattamentoper I'istruttoria del procedimentoe comunqueper i soli fini istituzionali.
Dalla CasaComunale.21 10212017

II Dirigente ad interim
Dott. StefanoGuarrno

Il Sindaco
Arch. DomenicoDe Cristofaro

L'Assessore alle Politiche Sociali
Aw. Paolo Galluccio

L'AssessorePubblica Istruzione
Dott.ssa Federica Turco

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DELL'ATTO
DI NOTORIETA'
( a r t . 4 7D . P . R . 4 4 5 / 2 0e0s0. m . )
Darendersiin casodi attestazione
paria ZERO
ISEE
_l_
nat

sottoscritt
a

c.F.

residente in AVERSAalla viafp.zza
richiedente
la gratuitàdei ticketmensaper l'annoscolastico
20i,6/20I7per l'alunno/i:
1)

2)
3)
frequentant_,in ordinecomesegue,l_

Scuol

Consapevole
dellesanzionipenalicui può andareincontroin casodifalsitàin atti e dichiarazioni
mendaciai
sensidell'art.75D.P.R/2000
e s.m.
DICHIARA
che le fontied i mezzidai qualiil proprionucleofamiliareha tratto sostentamento
nell'anno2016sono:
- nome,cognomee codicefiscale( in casotrattasidipersonafisica)

-ubicazione,
tempi e modalità,specifica
del tipo di attività,nel casotrattasidi perditadel lavoroo altro

L' introitoderivanteammontacomplessivamente
a €

ll sottoscrittodichiara,altresì,di esserea conoscenza
che sui dati dichiaratisarannoeffettuaticontrolliai
s e n s i d e l l ' a r7t .1 d e l D . P . R . 4 4 5 / 2 0 0
e 0s . m .
lnformativaart.13d.Lgs.30/06/2003 n. j.96 (codicesullaprivacy).
Si precisache i dati dichiarati nella domanda saranno utilizzatiesclusivamente
dagli incaricatide
trattamentoper l'istruttoriadel procedimento
e comunqueper i solifiniistituzionali.

FIRMA

CITTA DI AVERSA
Area Servizi al Cittadino

UfiÍcio ServiziSocisli

All'Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Aversa

OGGETTO: richiesta esenzioneticket refezione scolasticaa. s. 2016/2017

, nat

L sottoscritt

. residentein AVERSA alla

a

esercente

tel.

n.

via

la potestà.su_minor_ :
COGNOMEE NOME

DATA
DI NASCITA

SCUOLA
INFANZIA
PRIMARIA

CLASSEE
SEZIONE

DENOIVIINAZIONEDELLA
SCUOLA

I

2
3
4

CHIEDE
L'esenzionedal pagamentodel ticket per la fruizione del serviziomensa.
Allega:
r
o
r

copia modello ISEE aggiornato con scadenzaal 15 gennaio 2018;
fotocopiadi documentodi riconoscimentoin corsodivalidità;
autocertificazione( solo in casi di attestazioneISEE pari a zero) attestantel'ammontaree
al nucleofamiliare nell'anno 2016.
provenienzadei mezzt di sostentamento

Aversa,

Firma

