Comune di Barcis
Provincia di Pordenone
_____________________________

CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO PARZIALE ALLE FAMIGLIE
DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA – Anno scolastico 2020/2021
LINEE GUIDA
Finalità e risorse
L’Amministrazione Comunale di Barcis, al fine di svolgere un ruolo sempre più attivo in ambito sociale ed
educativo con interventi atti a garantire il diritto all’istruzione, intende concedere un contributo a parziale ristoro
delle spese sostenute dalle famiglie per il servizio di mensa scolastica per i figli minori frequentanti, nell’anno
scolastico 2020/2021, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presso l’Istituto comprensivo
“P. D. M. Turold” di Montereale Valcellina;
Requisiti per l’ammissione
Affinché le famiglie possano essere beneficiarie del contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
il figlio minore deve essere residente nel Comune di Barcis;
il figlio minore deve aver frequentato la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presso
l’Istituto comprensivo “P. D. M. Turold” di Montereale Valcellina nell’a.s. 2020/2021;
essere in regola con i pagamenti relativi al servizio mensa per l’a.s. 2020/2021;
il nucleo familiare deve essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE di tipo ordinario) non superiore a 30.000,00 euro.
I requisiti i cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Importo del contributo
Il contributo erogato potrà coprire un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta per ciascuno dei
minori.
Il totale dei contributi erogati ai beneficiari non potrà superare l’ammontare complessivo di € 3.000,00. Qualora
l’ammontare dei contributi richiesti in forza di domanda giudicate ammissibili all’esito della procedura di
valutazione superi l’ammontare di € 3.000,00, ciascuno dei contributi verrà diminuito in misura proporzionale.
Modalità di presentazione
La richiesta di erogazione del contributo dovrà essere presentata utilizzando il fac-simile di domanda disponibile
presso gli Uffici comunali o sul sito istituzionale dell’Ente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30
novembre 2021 con le seguenti modalità:
• a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente,
• a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Barcis, Piazza Vittorio Emanuele II n° 5, 33080
Barcis – PN,
• mediante invio al seguente indirizzo PEC comune.barcis@certgov.fvg.it.
Si precisa che non sarà presa in considerazione alcuna domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche
se spedita nei termini.

