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Avviso pubblico  per l’esenzione ticket mensa scolastica. Anno Scolastico 2021/2022 
 

 
In esecuzione della Determina n.1176 del 29.09.2021 con la quale si è approvato l’intervento in favore delle 

famiglie residenti che hanno figli che frequentano la scuola primaria e secondaria statale di primo grado  nel 

territorio comunale e che fruiranno dell’esenzione ticket mensa scolastica. Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 
Anche per il corrente anno scolastico i  soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare 

domanda per accedere all’esenzione totale per l’acquisto dei buoni pasto per la mensa scolastica, secondo 

quanto disposto dal presente Avviso Pubblico. 

 

SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
 Possono accedere al presente Avviso le famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza nel Comune di Caivano della famiglia e dei figli già alla data di pubblicazione dell’avviso 

pubblico; 

  Frequenza della scuola primaria e secondaria statale di primo grado del territorio comunale; 

  Iscrizione del minore alla mensa scolastica della scuola.  

Il nucleo familiare, inoltre, deve essere in possesso congiuntamente di:  

 un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro; 

 un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, 

al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro; 

 un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 

20mila euro; 

 un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro.  

CRITERI DI SELEZIONE 

Il Comune di Caivano procederà a formare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri a cui sono assegnati 

il seguente punteggio massimo pari a max 25 punti articolati come di seguito: 

  MAX 5 PUNTI : Presenza nel nucleo familiare di almeno n. 1 persona con disabilità che non è 

fruitore dell’esenzione dai buoni pasto cosi come definito dal Regolamento Comunale  

 MAX 10 PUNTI: famiglia mono - genitoriale.   

 MAX 10 PUNTI : stato di disoccupazione di uno o entrambi i genitori da almeno 6 mesi.  

Se lo status di disoccupazione o inoccupazione è relativo ad un solo genitore- PUNTI 5;  se lo status di 

disoccupazione o inoccupazione è relativo ad  entrambi i genitori- PUNTI 10. 

 

DURATA E TIPO DELL’INTERVENTO 
L’intervento ha la durata per l’anno scolastico in corso  e in caso di esito favorevole vengono 

consegnati buoni mensa gratuiti nominativi.  

Si precisa  quanto segue: 

mailto:a.damiano@comune.caivano.na.it
http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/ISRE.pdf
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 - a parità di requisiti sarà applicato il seguente criterio di precedenza: beneficiario con il maggior numero di 

familiari a carico; 

-  che il nucleo familiare può fruire di n. 1 esenzione massima; 

- che  i ticket oggetto dell’esenzione saranno nominativi. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande, redatte su apposito modello predisposto dall’Settore Pubblica Istruzione , ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, dovranno essere compilate correttamente in ogni loro parte. Le stesse dovranno essere 

presentate al 5° Settore Servizi alla Persona- Biblioteca Comunale p.zza C. Battisti 1 (Castello 

Medioevale) entro e non oltre il giorno 11 ottobre 2021 ore 12:00; 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
La domanda dovrà, obbligatoriamente essere corredata dalla seguente documentazione: 

 

- attestazione ISEE in corso di validità; 

-  copia del documento di riconoscimento e codice fiscale  di chi presenta e firma la domanda; 

-  Modello C2 per lo status di disoccupazione; 

-  Copia del Decreto di invalidità di cui alla L. 104/92 se presente nel nucleo familiare una persona 

con disabilità. 

 

 

ESCLUSIONE 
Sarà motivo di esclusione dal predetto beneficio: 

 possedere un reddito Isee superiore a € 6.000,00; 

 la mancata presentazione o autocertificazione dell’Attestazione ISEE in corso di validità; 

 le domande che, a seguito di verifiche da parte dell’ufficio, presenteranno un reddito e una dichiarazione 

sullo stato di disoccupazione non rispondente alla realtà (con riferimento a questo accapo, trattandosi di falsa 

dichiarazione, si procederà secondo quanto previsto dal codice penale); 

 la presentazione della domanda non compilata correttamente; 

 la mancata apposizione della firma sulla domanda, 

 la mancata presentazione di copia di un documento di identità in corso di validità; 

CONTROLLI 
Il 5°Settore Servizi alla Persona del Comune di Caivano effettuerà controlli  per la veridicità delle 

dichiarazioni rese e si riserva di assumere opportune iniziative in caso di dichiarazioni mendaci. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 e ss. mm. ii.  
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui 

al presente Avviso. 

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. 

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. 

Il Comune è il titolare dei dati. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai fini del presente Bando, il responsabile del Procedimento è il Responsabile  del 5°Settore Servizi alla 

Persona, Dott.ssa Anna Damiano. 
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