
            
             COMUNE  DI  POGGIOMARINO 
                     PROVINCIA DI  NAPOLI 

 
                                             IL SINDACO 

 
                                      RENDE NOTO CHE 

 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 28/6/2011  sono stati individuati i criteri per l’esenzione 
della tariffa della mensa scolastica per numero 73 alunni per l’anno scolastico 2011/12. 
Possono presentare richiesta di esenzione dal pagamento della tariffa della mensa scolastica le 
famiglie che, oltre ad avere un ISE relativo ai redditi dell’anno precedente (2010) non superiore ad 
€ 5.000,00, si trovino in una delle seguenti condizioni: 

a) Nucleo familiare con figli tutti studenti di ogni ordine e grado di cui almeno due 
frequentanti la scuola dell’infanzia; 

b) Nucleo familiare monoparentale e con abitazione in locazione con contratto 
regolarmente registrato; 

c) Nucleo familiare con uno dei genitori riconosciuto invalido con percentuale superiore al 
74% e l’altro disoccupato e/o casalinga. 

 
La richiesta di esenzione della tariffa della refezione scolastica va presentata, entro il 31 agosto 
2011 per l’anno scolastico che avrà avvio nel mese di settembre 2011 all’ Ufficio Scuola che sarà 
incaricato dell’istruttoria. 
La mancata estinzione da parte del richiedente che abbia maturato debiti nei confronti 
dell’Amministrazione riguardanti i pasti consumati e non pagati, anche se riferiti ad anni scolastici 
precedenti , esclude la possibilità di presentare istanza di esenzione della tariffa della refezione 
scolastica. 
La domanda di esenzione compilata sull’apposito modulo predisposto dal Comune ed in 
distribuzione presso l’Ufficio Scuola  dovrà essere presentata, unitamente agli altri documenti   
entro il 31 agosto 2011, pena esclusione.   
L’ufficio scuola provvederà a redigere la graduatoria per l’ammissione dell’utente al servizio con 
esenzione della tariffa, nel limite massimo di 73 alunni per l’anno scolastico 2011/12. 
In caso di parità di posizione in graduatoria sarà data precedenza a: 

a) maggior numero di figli scolari/studenti; 
b) importo più elevato del canone di locazione regolarmente registrato; 
c) entrambi i genitori riconosciuti con invalidità superiore al 74%. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA, PENA ESCLUSIONE : 

- I.S.E.E. del nucleo familiare relativa ai redditi dell’anno 2010;          

- Fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

- Ogni altro documento utile per la verifica delle condizioni di cui alla richiesta  

Il Comune si riserva il diritto di verificare le dichiarazioni rese con le modalità previste dal comma 
3 dell’articolo 43 del D.P.R. 445/2000. 
Qualora venisse accertata l’insussistenza delle condizioni che hanno dato luogo all’esenzione della 
tariffa, il Comune richiederà al beneficiario la restituzione di quanto non dovuto e la revoca del 
beneficio. 
Poggiomarino, lì  
 
 L’Assessore alla P.I.                                                                     Il Sindaco    
Prof. Gerardo Aliberti                                               Dott. Pantaleone Annunziata 

 



COMUNE DI POGGIOMARINO 
SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 

 
Richiesta per ESONERO dal pagamento del servizio MENSA  
anno scolastico 2011/2012 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________  il  ____________________________ 
 

C.F.                 
 
residente a ________________ Via/Piazza _____________________n._________________                 
 
C.A.P. _______________  Tel. _________________________ 
 
genitore dell’alunno/a ________________________________________________________ 
 
frequentante la scuola____________________________________ classe/sez. ____________ 
            (nome della scuola che frequenterà nell’anno scolastico 2011/2012) 
 

CHIEDE 
 

l’esonero dal pagamento del Servizio MENSA. 
A tal fine dichiara di avere un ISE relativo ai redditi 2010 di € ____________e di trovarsi in una 
delle seguenti condizioni: 
(Barrare una delle condizioni che ricorre) 
 

Nucleo familiare con figli tutti studenti di ogni ordine e grado di cui almeno due frequentanti la  
scuola dell’infanzia; 
Nucleo familiare monoparentale e con abitazione in locazione; 
 
Nucleo familiare con uno dei genitori riconosciuto invalido con percentuale superiore al 74% e 
l’altro disoccupato e/o casalinga; 

DICHIARA  di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000  
verranno eseguiti controlli anche a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 
fornite. 
DICHIARA, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazione non veritiera, è passibile di 
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del  D.P.R. n. 445 del 2000 oltre alla revoca dei benefici 
eventualmente percepiti. 
DICHIARA, inoltre, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto 
stabilito dall’art. 13 Lgs. n. 196 del 2003 
 

Data ________________                                            Firma del Genitore   _______________________ 
 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PENA ESCLUSIONE:  

- I.S.E.E. del nucleo familiare relativa ai redditi dell’anno 2010;          

- Fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

- Ogni altro documento utile per la verifica delle condizioni di cui alla richiesta 

 

 

 


