
SETTORE VI

BANDO PUBBLICO

ESENZIONE PAGAMENTO TICKET MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/22

L’Amministrazione Comunale, comunica che anche per l'anno scolastico 2021/2022, è

possibile presentare domanda per beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket della

mensa scolastica.

Possono presentare richiesta, per i benefici, esclusivamente le famiglie residenti nel Comune

di San Giorgio a Cremano al 30.06.2021, che si trovano in condizioni di disagio

economico-sociale.

La modulistica per la presentazione della domanda può essere ritirata presso il Servizio URP in

casa Comunale, negli orari consententi oppure essere scaricata dal sito istituzionale www.e-

cremano.it -Sezione Servizi al Cittadino- mensa scolastica e presentata all'Ufficio Protocollo

in Piazza Carlo di Borbone, 10 o a mezzo Posta Certificata all'indirizzo:

protocollo.generale@cremano.telecompost.it entro il 30.09.2021 ore 12.00.

a)Destinatari

I benefici possono essere concessi a favore degli utenti sulla base dei seguenti criteri in ordine

di priorità:

• Famiglie con ISEE ZERO e con tre figli che fluiscono del servizio refezione
scolastica;

• Famiglie con ISEE non superiore a euro 10.633,00 e con due figli che fruiscono del
servizio refezione scolastica;

• Famiglie con alunni diversamente abili ai sensi della legge 104/1992 e con reddito ISEE
non superiore a euro 10.633,00;

• Famiglie con ISEE non superiore ad euro 10.633,00.

b)Requisiti di partecipazione

Per la richiesta del beneficio bisogna presentare i seguenti modelli:

IN CASO DI ISEE diverso da zero
a. Modello di domanda (Modello A)
b. Attestazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità
c. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.



IN CASO DI ISEE uguale a zero
In caso di attestazione ISEE pari a zero, il richiedente deve presentare la documentazione di cui ai
punti a),b),c),ed inoltre:

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i. (Modello B) che attesti e qualifichi – pena l’esclusione del beneficio - le fonti e i mezzi dai
quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento

Per gli alunni diversamente abili è necessario allegare copia della certificazione attestante la disabilità

accertata in virtù della Legge n. 104/92.

c)Durata del beneficio concesso

Il beneficio ha durata per l'anno scolastico in corso 2021/2022;

L'eventuale modifica della situazione reddituale deve essere tempestivamente comunicata

al fine di verificare il mantenimento del diritto al beneficio o la decadenza.

d) Motivi di Esclusione

Sarà motivo di esclusione dal predetto beneficio:

a) la mancata presentazione della Certificazione ISEE, in corso di validità;

b) la presentazione della domanda oltre il tempo utile o non compilata correttamente;

c) la mancata apposizione della firma sulla domanda;

d) la mancata presentazione di un documento di identità in corso di validità;

e) In caso di ammissione al beneficio con successiva mancata frequenza scolastica si

procederà all'esclusione e allo scorrimento della graduatoria.

e) Graduatoria e modalità di erogazione del contributo

La graduatoria dei beneficiari sarà redatta secondo i criteri fissati dal presente bando.

Il Servizio Scuola provvederà, con successiva Determina Dirigenziale, ad approvare la

graduatoria provvisoria degli aventi diritto al beneficio, concedendo dei termini per eventuali

ricorsi avverso l'esclusione dei richiedenti al beneficio.

La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata sul sito www.e-cremano.it

f)Trattamento dei dati personali

Modalità del trattamento e categorie di dati

La gestione del servizio di refezione scolastica comporta il trattamento di dati comuni

e, nell'ambito di specifiche attività, di particolari dati (sensibili anche relativi alla salute e

giudiziari), inerenti i minori e/o i Tutori/genitori nonché dei familiari/conviventi che abitano

o convivono nel medesimo nucleo dell'interessato, anche con modalità informatizzate.



Tali dati sono trattati nell'ambito delle attività istruttorie ivi compresa l'attestazione ISEE

acquisita dal Comune, su autorizzazione degli interessati, anche per verificare la veridicità

delle autodichiarazioni rese e per valutare le condizioni economiche di accesso alla quota di

contribuzione agevolato. Pertanto, la presente informativa, in base all'art. 14 del GDPR, è

rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.

Categorie di destinatari

I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla

riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità iniziali e successive. Per

la gestione del servizio di refezione il Comune di San Giorgio ci Cremano si avvale della

Società E.P. S.p.A., quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento (UE) 2016/679.

Comunicazione e diffusione

Salvo i casi previsti da disposizioni di legge o regolamento in materia, i dati personali non

sono oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi, né di trasferimento verso paesi al

di fuori dell'Unione Europea.

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento del procedimento

con particolare riguardo alla gestione amministrativa-contabile delle attività e agli

obblighi di tenuta della documentazione nonché al rispetto della normativa in materia di

prescrizione.

Controllo Autocertificazioni

Sulle autocertificazioni e autodichiarazioni pervenute, sono effettuati controlli

nell'ambito delle attività d'ufficio su segnalazione, a campione e dove sussistano

ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, anche in collaborazione con

la Guardia di Finanza, per verificare la veridicità di quanto dichiarato come previsto dal

D.P.R. 445/2000.

Se, a seguito del controllo, l'ufficio accerta che le dichiarazioni rese non sono veritiere,

l'utente perde il diritto all'agevolazione e potrà essere perseguito penalmente (artt. 640

bis e 479 del codice penale).

Per info: Servizio Scuole tel. 081.5654626-624

Il Dirigente F.F.
Sig. Giovanni Balzamo
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