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Prot. 1850 del 01.02.2022

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE FAMIGLIE I CUI FIGLI
USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Scuola primaria Fogazzaro di S. Maria di Camisano
Scuola dell’infanzia Rodari di Camisano Vicentino
Scuole dell’infanzia paritarie Maria Immacolata,
S. Gaetano e Mons. Girardi
SCADENZA 15 MARZO 2022

1. Finalità e determinazione del contributo
In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 28.12.2021 è emanato il presente avviso
pubblico per l’erogazione di contributi sotto forma di buoni mensa o buoni spesa alle famiglie, residenti nel
Comune di Camisano Vicentino, I CUI FIGLI MINORI USUFRUISCANO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
nell’anno scolastico 2021 / 2022 delle seguenti scuole:




Scuola primaria statale Fogazzaro di S. Maria di Camisano;
Scuola dell’infanzia statale Rodari di Camisano Vicentino;
Scuole dell’infanzia paritarie Maria Immacolata, S. Gaetano e Mons. Girardi.

Beneficiari del contributo
Sono beneficiari del contributo i nuclei che possiedono i requisiti riportati nei punti successivi. Le domande,
complete di tutta la documentazione richiesta, saranno evase in base alla graduatoria finale fino ad
esaurimento della somma messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale per tale intervento.
L’ammontare massimo del contributo destinato ai richiedenti per ciascun figlio, è fissato in € 150,00.

2. Requisiti di partecipazione
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I requisiti per l’accesso al contributo sono:
a) Residenza anagrafica nel Comune di Camisano del/i minore/i per il/i quale si chiede il contributo;
b) Iscrizione del figlio minore nell’anno scolastico 2021/2022 alle seguenti classi:
 classi a tempo pieno (40 ore settimanali) della scuola primaria statale Fogazzaro di Santa
Maria di Camisano;
 tutte le classi della scuola dell’infanzia statale Rodari di Camisano Vicentino, con
adesione al servizio mensa;
 tutte le classi della scuole dell’infanzia paritaria Maria Immacolata di via Negrin, 20, S.
Maria di Camisano Vicentino, con adesione al servizio mensa;
 tutte le classi della scuole dell’infanzia paritaria San Gaetano di via Chiesa, 39, Rampazzo
di Camisano Vicentino, con adesione al servizio mensa;
 tutte le classi della scuole dell’infanzia paritaria Mons. Girardi di via Piazza Pio X, 17,
Camisano Vicentino, con adesione al servizio mensa.
c) Dichiarazione di non aver usufruito per il periodo di richiesta di altri contributi destinati alla
medesima finalità da altri Enti (INPS, Regione, altri contributi pubblici).
d) Possedere un’attestazione ISEE 2022 non superiore ad € 18.000,00.

3. Domanda di contributo - termine
Per ciascun minore potrà essere presentata una sola domanda di contributo. Il richiedente dovrà
presentare la domanda ENTRO IL 15 MARZO 2022, utilizzando l’allegato modello. Le dichiarazioni sono
rese dal richiedente sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. nn. 46 e 47 del DPR 28.01.2000, n.
445 e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci.
Alla domanda devono necessariamente essere allegati:
-

Copia di un documento di identità del richiedente;
Copia del codice fiscale;
Permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
Attestazione ISEE 2022 non superiore ad € 18.000,00.

Il Comune di Camisano Vicentino riconoscerà i contributi nelle seguenti modalità alternative che dovranno
essere scelte dal richiedente all’atto della domanda:



emissione di buoni mensa cartacei;
emissione di buoni spesa digitali a mezzo della piattaforma “Welfare solidale” (per i minori
frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie è possibile riconoscere il contributo solo con questa
modalità).

4. Cause di esclusione
Non saranno ammesse le domande:
-

Compilate in maniera incompleta;
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Qualora manchi la residenza del minore nel Comune di Camisano Vicentino;
Frequenza di altre scuole non ricomprese nel presente bando;
Frequenza delle scuole ricomprese nel bando ma senza adesione al servizio mensa;
Prive del tutto o anche in parte della documentazione richiesta;
Trasmesse fuori termine.

5. Consegna della documentazione
La domanda con gli allegati dovrà essere inviata, entro il 15 MARZO 2022, a mezzo mail all’indirizzo
protocollo@comune.camisanovicentino.vi.it oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune
(nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30).
6. Trattamento dei dati
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal
Regolamento UE 2016/79 e dal D.lgs. n. 101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento
delle attività connesse al presente avviso.
7. Verifica delle dichiarazioni rese
Potranno essere effettuati controlli sulle dichiarazioni in qualsiasi momento.

Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano diritti o pretese di
risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti. La presentazione della domanda non
comporta obblighi a carico del Comune in ordine alla concessione del contributo.

Per informazioni contattare l’ufficio segreteria alla mail: segreteria@comune.camisanovicentino.vi.it o al
seguente numero di telefono 0444419910.

Camisano Vicentino, 01 febbraio 2022

IL RESPOSANBILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sonia Borriero
Documento originale firmato digitalmente

