COMUNE DI CREAZZO
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
P.zza del Comune n°6 Creazzo –Tel. 0444/338243 – Fax 0444/338299
e-mail: baldo@comune.creazzo.vi.it
Prot.8996/2020

Creazzo, 23/04/2020

Ai genitori degli alunni
Iscritti per l’anno scolastico 2020/2021
Presso le scuole D’INFANZIA/PRIMARIE di Creazzo

DOMANDA DI RIDUZIONE DEL COSTO DELLA QUOTA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI
RESIDENTI NEL COMUNE DI CREAZZO

A.S. 2020/2021
Periodo: dal 01 maggio al 19 giugno 2020
Dal 01/05 al 19/06/2020 si raccolgono le domande per le agevolazioni delle tariffe per la refezione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021. Le
agevolazioni delle tariffe scolastiche sono previste per coloro che rientrano nei seguenti scaglioni di ISEE:

da €. 0,00 a €. 6000,00
da €. 6001,00 a €. 10.000,00
La quantificazione dell’importo di contributo legato ai singoli scaglioni sarà stabilito con provvedimento successivo, sulla base delle
domande che risulteranno effettivamente presentate nei termini, regolari e complete delle nuove certificazioni ISEE, e le risorse disponibili
a bilancio.
Chi può presentare la domanda
 Le famiglie degli alunni residenti nel Comune di Creazzo
 iscritti alle scuole dell’infanzia statali e paritarie, elementari a tempo pieno del Comune di Creazzo
 Possono chiedere la riduzione soltanto coloro che sono in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti.
Documenti necessari per presentare la domanda
1. Modulo di domanda compilato e firmato a pena di esclusione
2. Fotocopia della pagina relativa alle modalità di calcolo e dell’attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2019.
L’attestazione ISEE deve comprendere i redditi e il patrimonio di tutti i componenti la famiglia anagrafica come definita dall’art. 4 del
DPR 223/1989, cioè l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, oltre alle persone previste dalle norme integrate dei Decreti
Legislativi ISEE e dai DPCM ISEE.
3. Fotocopia della carta d’identità in corso di validità
4. I cittadini non comunitari devono allegare una copia del documento o del titolo di soggiorno.
Nel caso il richiedente non fosse ancora in possesso della dichiarazione ISEE, perché in attesa del rilascio, DOVRÀ PRESENTARE
COMUNQUE LA DOMANDA (entro venerdì 19 giugno 2020) all’Ufficio Protocollo preferibilmente via PEC all’indirizzo
creazzo.vi@cert.ip-veneto.net o email (telefonare per conferma ricezione) o compatibilmente con le disposizioni di apertura degli uffici
causa COVID 19 indicando la data di appuntamento al CAF e riservandosi di consegnare la dichiarazione ISEE entro e non oltre il
12 luglio 2020
Il Comune di Creazzo si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli della posizione reddituale e patrimoniale delle persone che
beneficiano del servizio mensa a prezzo agevolato, attraverso la Guardia di Finanza.
Dove trovare il modulo di domanda
Presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune; sul sito del Comune di Creazzo www.comune.creazzo.vi.it alla voce Modulistica –
Pubblica Istruzione;
Quando e dove presentare la domanda
A partire da 01/05 al 19/06/2020:
all’Ufficio Protocollo preferibilmente via PEC all’indirizzo creazzo.vi@cert.ip-veneto.net o email baldo@comune.creazzo.vi.it (telefonare per
conferma ricezione 0444-338243) o compatibilmente con le disposizioni di apertura degli uffici causa COVID 19 .
Non sono ritenute valide le richieste presentate per l’anno scolastico precedente.
Come ottenere la risposta
Al termine dell’istruttoria, l’esito sarà comunicato tramite invio di comunicazione via email o lettera

