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Premesso con delibera di G.M. n. 147 del 29/10/2019 sono stati stabiliti i criteri per l'avvio del servizio di refezione
scolastica 2019/2020 con l'attivazione della" mensa plastic free",
Considerato che le tempistiche burocratiche non consentono, nell'immediato, l'avvio con il sistema "plastic free" e
pertanto la Giunta Municipale, per non recare danno alle famiglie che usufruiscono del servizio, con la delibera sopra
citata ha stabilito di avviare il servizio per l'anno scolastico 2019/2020 affidando il servizio per l'anno 2019 alla ditta
aggiudicataria dell'anno 2018/2019 alle stesse condizioni dell'anno precedente e di confermare la contribuzione per le
famiglie meno abbienti alle stesse modalità di cui alla deliberra di G.M.113 del 06.12.2018 ;
Dare Atto che è l'Amministrazione continuerà a destinare parte delle somme assegnate al servizio per un parziale
rimborso (pari ad € 1,00) del costo unitario di € 2,86 comprensivo di IVA alle famiglie, residenti nel nostro Comune,
appartenenti alle fasce più deboli e nello specifico a favore delle famiglie in presenza di un ISEE fino ad €
4.500,00 con un solo componente fruitore del servizio e fino ad € 7.500,00 per le famiglie in presenza di due o più
fruitori del servizio della refezione scolastica 2019/2020, conformemente a quanto i già previsto per l'anno scolastico
2018/2019, nonché l'esenzione solo per gli alunni portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92 , che
usufruiscono del servizio e residenti nel nostro Comune;

RENDE NOTO

l genitori degli utenti fruitori che posseggono i requisiti dovranno produrre istanza al Settore 6° - Affari Culturali su
apposito modello, rilasciato dall'ufficio competente, entro il decimo giorno dalla pubblicazione;
sono esclusi dall'agevolazione gli alunni non residenti nel nostro Comune che usufruiscono del servizio.
Alla istanza dovrà essere allegata:

e Fotocopia dell'attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2019
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

AVVERTENZA: ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazioni
amministrative di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché di quelle previste dal regolamento comunale di cui alla
delibera di C.C. n. 40 dell' 11/04/200 l, su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà
prodotti, saranno effettuate forme di controllo puntuale e/o a campione.
Pertanto si informano tutti gli interessati che, nel caso di accertata presenza nelle dichiarazioni di elementi di falsità non
riconducibili a casi di errori sanabili, il responsabile del servizio darà corso alle procedure previste dagli artt: 75- 76 del
citato D.P.R.
Per ulteriori informazioni, gli interessati si possono rivolgere all'ufficio del Settore Cultura e Sport presso i locali
dell'ex Pretura nelle ore di ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Dalla residenza municipale 05/11/2019

Il Responsabile del Servizio

(S;g.'" Ant{tBonamkO)



COMUNE DI LEONFORTE
(Libero Consorzio di Enna)

Settore - Affari Culturali
Oggetto: Richiesta esenzione Legge 104/92 art. 3 per pasto refezione scolastica A.S.
2019/2020

ICognome
Generalità del richiedente

INome
ILuogo e data di nascita

fiR .deSI enza anagra Ica
VialPiazza n. civico

Luogo
Telefono

Cognome
Generalità dello scolaro

Nome

Luogo di nascita Data di nascita

IPlesso Scolastico , Classe

CHIEDE
che al proprio figlio venga concessa l'esenzione indicata in oggetto.
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

D di avere diritto all'esenzione inerente l'art. 3 legge 104/92;
D di acconsentire ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali per le

finalità di cui all'oggetto.
ALLEGA

• Fotocopia documentazione inerente l'esenzione;
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Il richiedente, infine, dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici,
si applicano le norme contenute nel D.P.R. 28/12/2000 nA45 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché quelle previste dal regolamento di cui alla
delibera di C.C. nAO dell'I1/4/2001.

FIRMA

LEONFORTE, _



COMUNE DI LEONFORTE
( Provincia di Enna)

Settore 6° - Affari Culturali
Oggetto: Richiesta di ammissione contributo per pasto refezione scolastica A.S. 2019/2020.

Generalità del richiedente
I-C-o-gn-o-m-e-------------I-N-o-m-e--------------

ILuogoedatadinascita
tiR odeSI enza ana~ra Ica

Via/Piazza no civico

Luoe;o
Telefono

Cognome
Generalità dello scolaro

Nome

Luogo di nascita Data di nascita

IPlesso Scolastico IClasse

CHIEDE
che il proprio figlio venga ammesso al contributo indicato in oggetto.
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

D di avere un reddito complessivo familiare (ISEE) di €. come SI eVInce
nelI'attestazione rilasciata nell' anno 2019;

D di acconsentire ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali per le
finalità di cui all'oggetto.

ALLEGA
• Fotocopia dell'attestazione (ISEE) rilasciata nell'anno 2019 ;
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

Il richiedente, infine, dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici,
si applicano le norme contenute nel D.P.R. 28/12/2000 n.445 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché quelle previste dal regolamento di cui alla
delibera di C.C. n. 40 dell'II/4/200l.

FIRMA

LEONFORTE, _
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