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Si informano tutte le famiglie interessate che il SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA avrà inizio a partire da LUNEDI’ 8 NOVEMBRE 2021 e terminerà il 03
GIUGNO 2022.
Si informa altresì che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 22/10/2021, sono stati confermati i
seguenti criteri per la concessione di esenzioni totali/parziali per l’accesso da parte degli utenti al servizio
mensa scolastica:
COSTO BUONO PASTO: € 3,74
ESENZIONI TOTALI: solo su specifica e dettagliata relazione/proposta dell’Assistente Sociale nei casi di particolare
disagio economico e/o sociale del nucleo familiare;
ESENZIONI PARZIALI:
VALORE ISEE
fino a € 3.000,00
da € 3.000,01 a € 7.500,00
da € 7.500,01a € 10.000,00

QUOTA UTENTE
€ 1,50
€ 2,00
€ 3,00

N.B. sulla quota a carico dell’utente si applica la riduzione di € 0,50 per il secondo figlio e l’esenzione totale per il terzo figlio.

Per l’iscrizione al servizio mensa e per ottenere l’esenzione totale/parziale è necessario inoltrare apposita richiesta
entro e non oltre il 30/11/2021, con allegata dichiarazione ISEE relativa ai redditi 2020, sugli appositi modelli
disponibili presso l’Ufficio dei Servizi Sociali e sul sito web del comune www.comunelesina.it

Verifiche e controlli: così come previsto per legge, ai fini dell’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni, tutte le istanze di esenzione saranno trasmesse alla Guardia di Finanza e inserite nel Casellario
dell’Assistenza nell’apposito portale messo a disposizione dall’INPS.
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale
segnalerà d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procederà alla revoca dei benefici
concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
Lesina, 28/10/2021
L’Assessore alle Politiche Sociali
F.to Alessandra Matarante

Il Sindaco
F.to Primiano Leonardo Di Mauro

