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Area Amministrativa e Socio Culturale
UFFICIO BIBLIOTECA - ATTIVITÀ CULTURALI - SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

AVVISO PUBBLICO - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
PREMESSO che il Piano Regionale Diritto allo Studio della Regione Basilicata, prevede per i servizi di
mensa e trasporto che "...i Comuni sono tenuti:
a riipettare l'indicatore della Situa7jone Economica Equivalente (ISEE) delle famiglie, valido per tutti i Comuni della
Basilicata e determinato in C 11305,72 (non utiliando le risorse di trasferimento regionale per la contribujone eventualmente
prevista per redditi superiori a tale parametro);
a predisporre obblzgatoiiamente delle fasce di reddito per la iipartirjone dei contributi assicurando una proporzionalità tra
contribuone eparametro... ".
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 22.03.2019 avente ad oggetto "Determinazione dei
costi, tariffe e contributi per assicurare il tetto di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi a
domanda individuale - anno 2019".
CONSIDERATO che la suddetta deliberazione contiene la determinazione delle tariffe per il servizio di
mensa scolastica;
VISTO il Regolamento Comunale vigente "Servizio di Refezione Scolastica";
VISTA la determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.157 del 26.04.2019 di approvazione
dell'avviso pubblico e relativa modulistica per le iscrizioni al servizio di mensa scolastica a.s. 2019/2020;
RITENUTO necessario ed urgente aprire il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al
servizio di mensa scolastica a.s. 2019/2020;

RENDE NOTO
A tutti i cittadini che a partire dal 29 APRILE al 31 MAGGIO 2019 sono aperte le iscrizione al
servizio di mensa scolastica a.s. 2019/2020;
Così come previsto nel Regolamento Comunale, le famiglie interessate ad usufruire del suddetto servizio
devono fare espressa richiesta compilando apposito modllo d'iscrizione disponibile presso gli uffici
Biblioteca/Pubblica Istruzione - URP - Servizi Sociali dell'Ente, o sul sito istituzionale del Comune di
Montalbano Jonico all'indirizzo www.comune.montalbano.mt.it .
Possono iscriversi al servizio tutti gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo "N. Fiorentino" di
Montalbano Jonico, che abbiano effettuato l'iscrizione al tempo pieno della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria.
Sarà possibile richiedere presso l'ufficio Economato dell'Ente la certificazione in merito alle spese del
servizio di mensa scolastica sostenute al fine della detrazione del 19% delle stessa dalla dichiarazione dei redditi
(art. 15 TtJIR— D.P.R 22.12.1986, n.917 e s.m.i.).
La domanda, debitamente compilata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31.05.2019
consegnata all'Ufficio Protocollo dell'Ente.
Eventuali informazioni in merito possono ottenersi presso la Biblioteca Comunale, negli orari di apertura
al pubblico dal lunedìal venerdì - recapito telefonico 0835'/593873.
Il Responsabile del procedimento è il dr. Vincenzo Pierro - Responsabile dell'Area Amministrativa e
Socio-Culturale. Il Responsabile del trattamento dati è il dr. Vincenzo Pierro in qualità di Responsabile dell'Area
Amministrativa e Socio-Culturale.
Montalbano Jonico, 29 APRILE 2019
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