Comune di Valbrenta
Area 4^ Servizi alla Persona

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
RELATIVI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA
ANNO 2022
Il Responsabile Area IV “Servizi alla Persona”, vista la determinazione n. 456/2022 con la quale stato
deciso di procedere con l’erogazione di appositi contributi relativi alla ristorazione scolastica

RENDE NOTO
ARTICOLO 1 | oggetto del bando
È indetto un bando per l’assegnazione appositi contributi con l’obiettivo di coprire il differenziale di
spesa tra quanto pagato dall’utente e la tariffa cui esso ha diritto in base al DUP 2022/2024,
approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 49/2021.
Il beneficio è valido per tutto l’anno solare 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022); entro febbraio
2023 verrà pubblicato un nuovo bando per entrare a regime ed essere allineati all’anno solare di
riferimento.

ARTICOLO 2 | requisiti per l’idoneità
Il richiedente dovrà essere residente nel Comune di Valbrenta e presentare una dichiarazione ISEE
2022 dal valore massimo di € 8.000,00; in particolare, le tariffe agevolate dei buoni mensa sono
riportati nella seguente tabella:
Fascia ISEE
da €
0,00
3.001,00
5.001,00
7.001,00

a€
3.000,00
5.000,00
7.000,00
8.000,00
oltre 8.000,00

Tariffa buono-mensa
importo €
2,00
3,00
3,50
4,00
tariffa intera
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ARTICOLO 3 | presentazione della domanda e documentazione necessaria
La domanda potrà essere presentata entro venerdì 2 dicembre 2022 tramite la modalità "istanza
online" (sezione "Istruzione"): è sufficiente essere in possesso di SPID o CIE e, una volta compilati
correttamente i campi richiesti e inseriti i documenti allegati, inviare la richiesta tramite l’apposito
tasto. Non è necessario stampare documenti o inviare mail.

ARTICOLO 4 | modalità erogazione contributo
Entro il 31/12/2022 verrà conclusa l’istruttoria per definire l’elenco dei soggetti cui spetta il
contributo. In caso di riconoscimento positivo, il portale (app compresa) verrà aggiornato con il
costo-pasto corrispondente; il differenziale, relativo al periodo di pagamento completo del servizio
fino alla conclusione dell’istruttoria, verrà accreditato nel rispettivo conto elettronico del portale
(app compresa).
Il Responsabile
dott. Stefano Lazzarotto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Piazza IV Novembre, 15 | 36029 Valbrenta (VI)
tel +39 0424 99905 int. 3 | servizisociali@comune.valbrenta.vi.it | PEC comune.valbrenta@legalmail.it

