Comune di Falciano del Massico
Provincia di Caserta

AREA AFFARI GENERALI
BANDO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO GRATUITI DELLA MENSA
SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
PRIMARIA IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 13 del 17.02.2022;
VISTA la determinazione n. 100 del 3.03.2022 di approvazione del presente bando
SI RENDE NOTO CHE
il Comune di Falciano del Massico ha previsto specifiche azioni di sostegno economico attraverso
la concessione di buoni pasto (ticket mensa) a favore dei nuclei familiari residenti degli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria fruitori del servizio di mensa scolastica nell’anno scolastico 2021/2022.
BENEFICIARI E CONDIZIONE DI AMMISSIONE
Possono partecipare, a pena di esclusione, coloro che sono:
-

Residenti nel Comune di Falciano del Massico;
Iscritti al servizio mensa scolastica del Comune di Falciano del Massico per l’A.S. 2021/2022;
Appartenenti ad un nucleo familiare con I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica
Equivalente) non superiore a € 10.633,00.

DOCUMENTAZIONE
Per la partecipazione al bando si richiede la presentazione della seguente documentazione:
-

Domanda compilata e sottoscritta;
Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
I.S.E.E.

TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta da uno dei genitori del beneficiario su apposito
modulo disponibile sul sito web www.comune.falcianodelmassico.ce.it oppure presso l’ufficio scuola del
Comune e presentata, corredata dalla documentazione prevista, entro e non oltre il giorno 22.03.2022
con una delle seguenti modalità:
-

A mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Falciano del Massico – Corso Garibaldi n.
1 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18);
A mezzo pec al seguente indirizzo protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it.

ESCLUSIONI
Sono motivi di esclusione:
-

Mancata presentazione della domanda o assenza della sottoscrizione;
Assenza del documento di identità;

-

Dichiarazioni omissive e/o non veritiere.
PROCEDURA

Successivamente alla verifica di ammissibilità delle istanze, sarà redatta la graduatoria dei
beneficiari in base all’I.S.E.E. più basso. Saranno ammessi al beneficio e nel limite delle risorse disponibili
i primi 22 utilmente collocati in graduatoria cui verranno corrisposti n. 3 blocchetti ticket mensa (da n.
25 pasti cadauno).
A parità di ISEE sarà data precedenza al beneficiario con il maggior numero di familiari a
carico, come attestato dall’ISEE.
Il nucleo familiare potrà fruire di massimo n. 1 agevolazione.
CONTROLLI
I partecipanti sono informati che verranno effettuati controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e art. 4 del
D.Lgs. 109/1998.
Il Comune di Falciano del Massico si riserva la facoltà di richiedere agli interessati ulteriori
documenti ad integrazione dell’istanza.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda comporterà la decadenza dal beneficio
ottenuto con obbligo di restituzione e la denuncia all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
per le previste conseguenze in sede civile e penale.
INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 GDPR 2016/679)
Il titolare dei dati è il Comune di Falciano del Massico con sede in corso Garibaldi n. 1.
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento del
procedimento amministrativo di cui al presente bando. Il trattamento è effettuato con modalità manuali
e informatizzate. I dati saranno memorizzati su supporti informatici garantendone la sicurezza e la
riservatezza e saranno affidati a personale preventivamente incaricato e istruito al loro trattamento,
custodia e riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento
amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità
a realizzare l’istruttoria necessaria.

La Responsabile Area Affari Generali
f.to dott.ssa Annarita Balestrieri

