Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia
______

Prot. n. 0021331
del 29.05.2018
IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di G.C. nr. 90 21.05.2018 ha stabilito di concedere alle famiglie con figli
minori, iscritti alle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate nel territorio comunale, delle
agevolazioni nel pagamento della spesa relativa al servizio comunale di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2018/2019.
Per essere ammessi alle agevolazioni i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
RESIDENZA NEL COMUNE DI PORTOGRUARO DA ALMENO DUE ANNI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER
L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
VALORE I.S.E.E. PARI O INFERIORE A € 8.000,00
ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI RELATIVI AI SERVIZI COMUNALI DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO
SCOLASTICO EROGATI NEGLI ANNI PRECEDENTI RELATIVAMENTE A TUTTI I MINORI DEL NUCLEO FAMILIARE
L’ entità del beneficio verrà determinata, oltre che sulla base dell’I.S.E.E., anche applicando una diversa percentuale di agevolazione
in relazione al numero dei figli fruitori del servizio di refezione scolastica per ogni nucleo familiare, secondo lo schema sotto
riportato:
DEFINIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
VALORE ISEE anno 2018

Da € 0,0 ad € 2.500,00

agevolazione nella percentuale massima del

Percentuale calcolata in base al nr. figli
che fruiscono del servizio di refezione
scolastica e applicata su tutti i minori
del medesimo nucleo familiare
beneficiari dell’agevolazione.
nr. 1 figlio
nr. 2 figli
nr. 3 figli
80%
90%
100%

Da € 2.501,00 ad € 4.500,00 agevolazione nella percentuale massima del
Da € 4.501,00 ad € 6.500,00 agevolazione nella percentuale massima del

40%
20%

60%
40%

80%
60%

Da € 6.501,00 ad € 8.000,00 agevolazione nella percentuale massima del

10%

20%

40%

L’effettiva entità dell’agevolazione sarà attribuita in proporzione alle risorse disponibili a bilancio per l’A.S. 2018/2019,
quantificate per l’A.S. 2018/2019 in massimo € 50.000,00.
L’I.S.E.E. è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie, che viene calcolato secondo criteri unificati a livello
nazionale. Le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’I.S.E.E. sono normati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 159 del 5.12.2013.
Al fine di ottenere il calcolo del proprio I.S.E.E., gli interessati possono presentarsi presso un Centro di Assistenza Fiscale Abilitato
(CAAF).
Il servizio per il rilascio dell’attestazione I.S.E.E. è gratuito per il cittadino richiedente.
Per informazione e assistenza nella compilazione della domanda gli interessati possono rivolgersi presso i SERVIZI SOCIALI
(Tel.0421-277361) di questo Comune nei giorni dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 10.00 alle 12.00 e il mercoledì
pomeriggio anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo - piazza della Repubblica n° 1 - a partire da martedì 29.05.2018 fino alle
ore 12.30 del giorno venerdì 29.06.2018 , da considerarsi termine perentorio a pena di esclusione, utilizzando la modulistica
messa a disposizione a tale scopo, reperibile sul sito del Comune (www.comune.portogruaro.ve.it) e presso gli Uffici: Servizi
Sociali (Via Seminario nr. 27) e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Piazza della Repubblica n° 1).
f.to Il Responsabile Servizi Sociali – Segretario Generale
Dott. Giorgio Ferrari
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