a\ryÌsotuBBLlco
ESONIIRO DAL Pr\GAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2OI8/2019
scnsi dclla delibera dì G.C. n.l8ldeì 20/09,1018 siawis,no itilladinj iúercssati che possono
chiedere l escnzioncdal pagancnto dclscn'ziodi rcfczionc scolafic, d.s.2018,2019

,\i

L'cscnzionc saÈ concessa ad un Dassnm di ulenri calcohti nr base lLle disponibilù, del bilancio

REQUISITI

Al nìonùto dclla

prcsenrúione della donanda,

i

clriedenti dorrànúo esseie

in

possesso dci

Rcddìlo ISEE rari o irfcriorcad€3.000-00

sono farc salvc sìtuazionì dì assolura necessnà rilevare con relazione dell Assislènrc socialc
qualoú la cefìficazione jSEE non corislonda allaicalc sirurione attuale. Per i Eddiio ISEE pari a
zslg sarà inollre i chie sta l au tocefificlzione c irca l a lbnle d i soslenldnrnro Saià ino lrre ncccssari o
l accetlazione, da pare del richie{teile, di risila doúìciiiare dell A$ìsÈnte Sociale comùrale per
verifiarcil realc stato di bnoetro del nùcleo familiare.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Di sceùìlo i rcquisili diacccsso c la erìBlia dci punlc3siìn applicazione deicÌiîericonre sopúciúlj.

valorc ISDE nrfcriorc a €. 3 000,00 (fatlc salvc sinìuioni di assoluta necessità ilerate coú
Élazione dell Assisleúle socìale qualoú la cefilicazìone ISEE non corisponda alla rcalc
situzione artuale)

Reddno

ISIE

2

Dr€

Reddito ISEE

1.501.00 rd € 1.000.00

Nucleo fanriliarc con un solo

l

DGoccupazione o condìzione
di inoccupanoùe di enlúnrbi i
Eenitori (o dell'ùnico senilore

2

I

Situazione scenalala

da

relzionè assisrenle sÒciaìe
(rcI casa di parità di t!ùe?Íia la Eradratoria laÀ eilatd ih or.lin.

li

BLtL .r.!ce"tc)

gadratoria dcgli alcniì dnnto sùìì prcdisposla dal Scr'ìzio Socìalc Profcssionale.
Ì- escizionè hadecormna dalìa data di cÒnccssionc dcl bcncncìo
L A.C.. come prclisto aìl an4del Ì) Lgs 130/2000. èsèg unà rpnosn i contoÌ li suìla veridiciÌà dci
d!ú dichiaod dai soggelrì anúe$i alle presEìoni.
Le dìchianzjoni non vedrieÉ veranno sccnaìat all Antorità Cnrdiziaria.
La

DOCUÀIENTAZIONE DA CONSDGNARE
La doúdda dianmissìone, disponibilc prcso 1Ulìcio SeRizi Socialì del Conune di Pdele e sul
potule r*nv.corìuùe.bar€t ce.n dollàessere coùeda1a dall. segùenrc docunentazione:

aÍesúzione ISEE in coso di \alidirà {IndìcalóÈ snuuione Econor ca Equivalente)r
èrÉro conto prcvideúialeì
docmenro di ìdenLilà, in co6o di validirà. deliichiedenÈl
aùodichiaazione circa la foùe di sostcnhento per i Eddito ISEE |ad a zcroi
copìa dcl conftatlo di locùione Esolanncntc iegislraro / copi! conrEtlo rruluoj
carta di sÒggiÒrdÒ o pemesso di soggiomo pÙcirúdini e*aeurotei

.

MODALITA' E TERMINI IDR LA ?RES]ìNTAZIONE DELLT' DOMANDE
La donùrda dovrà esseÈ compilata in ogd sua !a1e e fimata, inolre alla rcssa dolrà esserc
allesala tura la do.menlrione richiera.

Le do'ra.de dovEmo essere consegnare n1 brsh chìusa recanre la dicirum: 'Donanda di
ato'rissione esoneD seNizio rcfczionc scolarica 20132019 . crrra i\ t2!!2!l!-9!!;Qjry
^
nùo pressÒ l Urficio Protocollo del Comue dì Parete o ncdianrc Racconmdala A/R.
Non \€ranno pEse in considerazioùe donmdc prcscnhtc owero senpur snedne nei remìnì.
perlenule olte ìl rcmine uhimo sopmindicalo
TRATTAT{DÀîO DEI DATI PIiRSONALÌ

i

daù pesonali di cui l A.C 1€rà in possesso !€dmo rrarad nèl r^Fèró del D.Lgs
n.l9ú/2003 (Codi€ in ùaleria dì pblezionc dcì daripè4o.,li) e s.m.i..

îùrri

II Responsabilc dclProcedinenro è lAssìsreÍe Sociale comunaledort.sa Fmncesca Francioso
Per ognì nlÌerio€ ìnlòú&ione, gli inleEssati possono dvoleesi all Umcio Scrvizi Socialì c/o
Casa Cotuúale sia in via G. amendola, snc Icl.08ls0l5!3/334.

lló'."..L

avri

oe .r<Lrdb,.ri.ro.\\{.,In'ne!drere..e.r

lstr Dir. F.lncesco Cecon

ALL'UIFICIO SDRVIZI SOCÌAI,I
DEI COMLNE DI PARITD

OCCETTO. RICHIESTA ESONERO DAL ?AGAMENTO SDR\,1Z|O REFEZIONE

scol^sTrca

A.s. 2018/2019

cnt6DE

n

csccuzióne della deliben di G.C. n, 181/2018. I'csone6 dal pasamenro del ricket pcr la ùcnsa

scolarica a.s. 2018/201a per

il/lî

fie

'Ò/d

isùino presso l lstituto conprènsìvo "Basile,Don

Mildi

tr

Scuola dcll'lnfdzìa via Brodoliùi classci

tr

Scuola dell

tr

Scuoh trmaria

lnfuia

!r

neltasedel

vìa Cavoùrcl.sse:

Cavorr(la\s<:

A ral fine, conseevole di quamo p€scriÍo i'r
di dìcltdazìonì sofituLi\e dasti !Ír. 75 e 7ó
'ìareria penale
del DPR n.4-45D000 nr rchzione alla restonsabilid
cui prc andde inco.lro i. caso di
dichia@ione non veiriere, dì inlomúione o uo di alti falsi. soro la Drooria resoonsabiÌila:

DICHIARA

E

che il rcddilo ISEE del

t

O9!j

ùo!

o nucleo

llljEidjlp lSILr!!L!!299

fmilìarc

che ìa

è

pdì

ad

€

foma di sostenlancnto dcl nucleo

è la seeuenrc:

c

cl c il froprio Ducleo fan,r

iarci comrìu,roda:

E

ditovasi attuahrenlc nclb seeuente condizione lavorarìva (Fivo
per e.lrmbì i genitori owero per hnico Cenìrore lavoEroE):

di

tr

di conispondcF ìl segùènle cdone di afilro ovlcrc areo di ùutuo

lari

tr

che la propria sitùúione

fdrilìre ientra

Ìra

i

dmorizatori

ad

sociali

€

casi di assoluta necessià

ir

quan6 la

cefincúionc ISE€ non conisponde alla rcale sirùdione atuale Sì segnala inolrE

quanro

Aùroriza il ratramenro dei propri dad peBonali nel ispctro dcl D.Lgs n.t96D00l (Codicc ìn
malcÌia di pmlezione dei dati peBonali)

e

s.n.i..

lttesEione ISEE in coso dì klidità (Indicatore Situ0zione Ecororrica Equìvalcnte)i
estraro conto pÌevrdcMialcj
docurcnlo di idenrirà. in co^o di validih, del chiedenrel
copia dd conlrallo di loozìone Égolamenre reghrrato / cotia contntlo
carta di so8siono o p.rncsso dì soggiono per cùradini exlraeulpeii
ùlrùiore do.ùdenraione che conprcvi il propÌio slalo di bhoeno.

Íutuo:

