
COMUNE DI MASCALUCIA

Città Metropolitana di Catania

Area Servizi Demografici e Affari Generali

AVVISO 

CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO SOSTENUTO DALLE FAMIGLIE

PER LA MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI .

Anno scolastico 2021/2022.

Con la presente, al fine di procedere alla liquidazione del contributo per l'abbattimento dei costi

sostenuti dalle famiglie per l'acquisto dei ticket per la mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia

pubblica statale di cui al D.lgs n.65 del 13.04.2017 – Istituzione del sistema integrato di educazione

e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),

della legge 13 luglio 2015, n. 107.

SI INVITANO 

le  famiglie  degli  alunni  che  hanno  fruito  del  servizio  di  refezione  scolastica  presso  le  scuole

dell'infanzia pubbliche statali, attivato dal Comune per  l'A.S. 2021/2022,  a presentare istanza al

fine del riconoscimento del suddetto contributo. A tal fine, 

SI RENDE NOTO CHE

l'importo  del  contributo  sarà  erogato  nei  limiti  della  spesa  mensile  effettivamente  sostenuta  e

documentata  da ciascun utente per l'acquisto  dei  ticket  per la  mensa scolastica relativa all'A.S.

2021/2022.

Possono accedere al contributo i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza del nucleo familiare nel Comune di Mascalucia ;

2. Iscrizione del minore, per l'A.S. 2021/2022, presso le  scuole dell'infanzia pubblica statale del

territorio del Comune di Mascalucia;

3. Abbiano sostenuto il pagamento del contributo per la mensa scolastica;

4. Non abbiano beneficiato di altri rimborsi/contributi/detrazioni fiscali per la medesima finalità;

Documenti da presentare

1.Istanza redatta  su  apposito  modello  predisposto dall’Ufficio  competente e  scaricabile  dal  sito

istituzionale;

2. Attestazione ISEE anno 2022.

3. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità.

 



4.  Documentazione  giustificativa  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  dei  ticket  per  la  mensa

scolastica (copia bonifici – copia ricevute pagamenti bollettini postali o altro documento idoneo ).

L'entità del contributo sarà differenziato per fasce ISEE:

- Indicatore ISEE da 0,00 a 8.000.00----------------------contributo nella misura del 90%;

- Indicatore ISEE da 8.000.01 a 16.000,00 -------------- contributo nella misura del 70%;

- Indicatore ISEE da 16.000,01 a 24.000.00------------- contributo nella misura del 50%;

- Indicatore ISEE da  24.000.01 a 36.000,00------------ contributo nella misura del 30%;

- Indicatore ISEE da 36.000,01  --------------------------  nessun contributo.

Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza dell'importo complessivo assegnato all'Ente, dando

atto che nel caso in cui la somma assegnata fosse insufficiente alla copertura delle istanze pervenute

verranno soddisfatte, in via prioritaria, le istanze dei nuclei familiari con ISEE più basso. 

Dove trovare il modello dell’istanza:

Il modello dell’istanza è scaricabile dal sito istituzionale:

www.comune  mascalu  cia.it

Come presentare l’istanza:

L’istanza  va  inviata  attraverso  lo  sportello  telematico  polifunzionale  -

https://sportellotelematico.comunemascalucia.it/ oppure alla seguente PEC: 

• ced@pec.comunemascalucia.it o, in alternativa, presentata presso gli uffici Protocollo del

Comune di Mascalucia P.zza L.Da Vinci. 

Non saranno ammesse altre forme di presentazione dell'istanza.

Termine ultimo per presentare le domande : 01/07/2022 .

Il Responsabile dell'Area 

Dott.ssa Rossana Finocchiaro
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