CITTÀ DI CONEGLIANO
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO, A PREZZO
AGEVOLATO, DI BUONI PASTO PER LA MENSA SCOLASTICA

Prot. n. 47568

Secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 05.09.2019, il Comune di
Conegliano intende favorire anche per l’anno scolastico 2019/2020, il diritto allo studio e sostenere il ruolo
genitoriale dei nuclei familiari in situazione di maggiore disagio socio-economico, consentendo a questi di
acquistare buoni pasto per la mensa scolastica al seguente prezzo agevolato:
- Euro 1,66 per n. 1 pasto alunni Scuole dell’Infanzia e Primarie;
- Euro 2,45 per n. 1 pasto alunni Scuole Medie.
REQUISITI DI ACCESSO
I richiedenti, per poter acquistare a prezzo agevolato i buoni pasto per la mensa scolastica, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nel Comune di Conegliano da almeno 3 anni alla data di scadenza del
presente avviso pubblico;
b) possesso della cittadinanza italiana. Nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei
limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali, possono presentare istanza anche i cittadini di Stati
appartenenti all’Unione Europea titolari di un diritto di soggiorno, nonché gli stranieri extracomunitari
in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
c) avere un ISEE non superiore a Euro 6.669,13 pari all’importo annuale della pensione minima INPS
per l’anno 2019;
d) non avere alcun debito nei confronti del servizio di ristorazione scolastica alla data di presentazione
della domanda;
e) che nessun componente del proprio nucleo familiare sia beneficiario del Reddito di Inclusione (REI)
o del Reddito di Cittadinanza (RdC) alla data di presentazione della domanda.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, debitamente compilate, devono essere redatte su apposito modulo, disponibile presso il
Comune di Conegliano, Sede Municipale di Piazza C. Beccaria n. 1, nel seguente orario d’ufficio: martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Il lunedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30. La
modulistica può essere altresì scaricata dal sito www.comune.conegliano.tv.it, Albo Pretorio on line, sezione
“Avvisi/mobilità/altri atti”.
La sottoscrizione delle domande non è soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del
dipendente addetto, ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore (artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).
L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e
mendaci dichiarazioni ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici conseguiti.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate al Comune di Conegliano, Sede Municipale di Piazza C. Beccaria
n. 1, dal giorno 12 settembre 2019 e entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 ottobre 2019. Le
domande dovranno essere corredate da dichiarazione sostitutiva della propria situazione personale
familiare, così come previsto dall’art. 1 della Legge Regionale 07 febbraio 2018 n. 2. Le domande prive di
tale dichiarazione non verranno prese in considerazione. Nel caso in cui la domanda dovesse essere spedita
a mezzo di plico postale, farà fede la data del timbro postale. La presentazione della domanda oltre il
termine indicato sarà causa di esclusione della stessa.
AVVERTENZE
Per accedere al Servizio Mensa Scolastica è richiesta obbligatoriamente l’iscrizione on line. Tutti i genitori
degli alunni che intendono utilizzare il Servizio Mensa devono iscriversi attraverso il sito del Comune di
Conegliano al link www.comune.conegliano.it/mensa. Per iscriversi al servizio è necessario essere in regola
con i pagamenti degli anni scolastici precedenti.
INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti: Servizio Politiche Sociali e per l’Infanzia (Tel. 0438-413210/212).
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