COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Medaglia d’argento al valore civile - PROVINCIA DI TREVISO
Gemellato con Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

AREA III^ LAVORI PUBBLICI - ISTRUZIONE
UFFICIO SCUOLA
BANDO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO GRATUITI DELLA MENSA SCOLASTICA
A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA A.S. 2020/21
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Castello di Godego ha previsto specifiche azioni di sostegno economico attraverso la
concessione di buoni pasti gratuiti a favore dei nuclei familiari residenti degli alunni della scuola primaria
e secondaria di I° grado di Castello di Godego, fruitori del servizio di mensa scolastica nell’anno
scolastico 2020/21.
1) BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
-

essere residenti nel Comune di Castello di Godego;
essere iscritti al servizio di mensa scolastica di Castello di Godego;
appartenere ad un nucleo familiare con I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica
Equivalente) non superiore a €. 13.422,01.

2) REQUISITI ECONOMICI
Possono concorrere al Bando i nuclei familiari che presentano un I.S.E.E. (Indicatore di Situazione
Economica Equivalente) in corso di validità inferiore o uguale a €. 13.422,01.
I buoni pasto verranno assegnati in base alle seguenti fasce ISEE, compatibilmente con le risorse
disponibili:

Fascia 1)

ISEE inferiore a €. 7.040,00

Fascia 2)

ISEE tra €. 7.040,01 e €. 10.580,00

Fascia 3)

ISEE tra €. 10.580,01 e €. 13.422,01

Pasti omaggio pari al 50%
dei pasti annui previsti
Pasti omaggio pari al 30%
dei pasti annui previsti
Pasti omaggio pari al 15%
dei pasti annui previsti

Nel caso di minori che usufruiscono della mensa scolastica per motivi sanitari documentanti, che
verranno vagliati dall’Assistente sociale, le fasce ISEE per l’assegnazione dei buoni pasto gratuiti sono
così determinate, compatibilmente con le risorse disponibili:

Fascia 1)

ISEE inferiore a €. 7.040,00

Fascia 2)

ISEE tra €. 7.040,01 e €. 10.580,00

Fascia 3)

ISEE tra €. 10.580,01 e €. 13.422,01

Pasti omaggio pari al 100%
dei pasti annui previsti
Pasti omaggio pari al 70%
dei pasti annui previsti
Pasti omaggio pari al 50%
dei pasti annui previsti

3) DOCUMENTAZIONE
Per la partecipazione al bando si richiede la presentazione della seguente documentazione:
a) domanda compilata e sottoscritta;
b) copia di un documento di identità del richiedente (in corso di validità);
c) eventuale documentazione che attesti la presenza di problematiche sanitarie che rendono
opportuna la fruizione della mensa scolastica.
4) TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I moduli sono disponibili presso l’Ufficio Scuola e nel sito del Comune
www.comune.castellodigodego.tv.it
La domanda dovrà essere presentata ENTRO E NON OLTRE
una delle seguenti modalità:

MARTEDI’ 20 APRILE 2021 con

-

a mano all’Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì pomeriggio dalle
16.00 alle 18.30) o all’Ufficio Scuola negli orari di apertura al pubblico sotto indicati;

-

via email all’indirizzo protocollo@comune.castellodigodego.tv.it;

-

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Castello di
Godego – Via G. Marconi n. 58 – 31030 Castello di Godego (TV) – In tal caso farà fede
esclusivamente la data di arrivo al protocollo dell’ente.

5) CONTROLLI
I partecipanti sono informati che verranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda dell’art. 71 - D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 4 - D.Lgs. n. 109/1998.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere agli interessati ulteriori documenti ad integrazione
dell’istanza.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella richiesta comporterà la decadenza dal beneficio ottenuto
con obbligo di restituzione, se già liquidato, e la denuncia all’autorità giudiziaria (art. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) per le previste conseguenze in sede civile e penale.
6) INFORMAZIONI
Per informazioni e assistenza nella compilazione della domanda rivolgersi a:
UFFICIO SCUOLA
Tel. 0423 761153
Email urp@comune.castellodigodego.tv.it
Orario di sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Castello di Godego, lì 7 aprile 2021
Il RESPONSABILE dell’Area III^
Lavori Pubblici - Istruzione
Ing. Sergio Daminato

Via Guglielmo Marconi n. 58 CAP 31030
Partita IVA 01863430268
Codice fiscale 81000410266
Email protocollo@comune.castellodigodego.tv.it
PEC procotollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it
Sito WEB www.comune.castellodigodego.tv.it

Responsabile dell’Area: Ing. Daminato Sergio
Tel. 0423 761120
E-mail sergio.daminato@comune.castellodigodego.tv.it
UFFICIO SCUOLA
Tel. 0423 761153
Orario sportello dal Lunedì al Venerdì 9.30 – 12.30
E-mail urp@comune.castellodigodego.tv.it

