COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Via Scipione 1 – Tel. 070-2360226 / 070-2360234
Pec: protocollo.sestu@pec.it

Avviso Pubblico
Esonero dal pagamento della retta del servizio mensa scolastica - a.s. 2019/2020
IN ESECUZIONE ALL’ATTO DI DETERMINAZIONE N. 893 DEL 10.09.2019

LA RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO CHE
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 03.09.2019 avente per oggetto “Servizio mensa
scolastica – anno scolastico 2019/2020. Direttive generali” è stato disposto l’esonero totale o parziale dal
pagamento della retta relativa al servizio mensa scolastica a favore di circa n. 40 alunni appartenenti a
famiglie in disagiate condizioni economiche, individuati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 20
”Interventi di sostegno economico” del Regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione dell’utenza al
costo dei Servizi Sociali e Sociosanitari approvato dal Comune di Sestu con Delibera del Consiglio Comunale
n. 15 del 27.04.2017.
REQUISITI D’ACCESSO, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’accesso al servizio è limitato ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità, non superiore alla soglia
stabilita dalla delibera Giunta Municipale n. Comunale n. 151 del 03.09.2019.
Il valore ISEE 2019 del nucleo familiare non dovrà, pertanto, superare € 5.000,00 con una flessibilità
dell’ISEE di accesso fino a € 6.000,00.
La richiesta di esonero dovrà essere presentata sul modulo di domanda predisposto dal competente Ufficio
di Servizio Sociale Comunale, disponibile presso il Centralino del Comune di Sestu, oppure scaricabile dal sito
internet istituzionale all’indirizzo http://www.comune.sestu.ca.it/
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune in Via Scipione 1, piano terra, entro e non
oltre le ore 13:30 del giorno 4 OTTOBRE 2019, corredate dalla documentazione richiesta nel modulo di
domanda.
La graduatoria provvisoria, stilata secondo quanto disposto dall’art. 20 ”Interventi di sostegno economico”
del Regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione dell’utenza al costo dei Servizi Sociali e Sociosanitari,
verrà pubblicata sul sito internet del Comune, con valore di notifica e garantendo la tutela dei dati personali
attraverso l’indicazione di numero e data del protocollo dell’istanza in luogo dei dati anagrafici. Avverso la
graduatoria provvisoria è ammessa presentazione di motivato ricorso redatto in forma scritta in cui si
evidenzino le ragioni della contestazione. Il ricorso scritto, dovrà essere formalizzato con la presentazione
al Protocollo Generale del Comune o inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata. La graduatoria resterà
in pubblicazione per n. 10 giorni naturali e consecutivi, trascorsi i quali, in assenza di ricorsi, la stessa
assumerà carattere definitivo.
Gli utenti sono, pertanto invitati a conservare la ricevuta rilasciata dal Protocollo al fine di agevolare la
consultazione della graduatoria.
Per supporto nella compilazione delle domande e chiarimenti sulla procedura, sarà possibile rivolgersi
all’ufficio di Segretariato Sociale, Via Scipione 1, piano terra, nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 10:30 alle
ore 11:30 e il martedì dalle 16:00 alle 17:00. In tal caso, i richiedenti dovranno presentarsi muniti di
documento di identità, codice fiscale e di certificazione ISEE in corso di validità.
Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande incomplete, quelle non sottoscritte dai
richiedenti, pervenute oltre il termine di scadenza e/o prive del valore dell’Attestazione ISEE.
Sestu, 10.09.2019

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Sandra Licheri

