
AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO BONUS REFEZIONE SCOLASTICA
PER  SITUAZIONE DEBITORIA RELATIVA ALLA FREQUENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA (MENSA) NELL'A.S. 2021/2022, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
ECONOMICA, A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. - PROROGA TERMINI 

Il Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino
informa la cittadinanza che con determinazione n. 575 del 29/09/2022 sono stati prorogati i termini per la
presentazione di richieste di Bonus Refezione Scolastica, per nuclei in situazione di necessità a causa
dell'emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID  19,  con  minori  che  hanno frequentato  il  servizio  di
refezione scolastica nell' anno scolastico 2021/2022, che hanno maturato un debito per mancato/parziale
pagamento di quanto dovuto per i pasti usufruiti.  Le richieste potranno essere presentate entro il
07/10/2022.
I Bonus refezione verranno assegnati agli aventi diritto, residenti in Borghetto Santo Spirito e
permetteranno di procedere:

• all’estinzione del debito per nuclei che presenteranno ISEE inferiore ad € 15.000,00 ed anche per
le situazioni di comprovato disagio socio –economico, documentato dai servizi sociali;

• all’abbattimento del 90% debito per nuclei con ISEE ricompreso tra € 15.001,00 ed € 20.000,00;
• all’abbattimento del 70% debito per nuclei ISEE ricompreso tra € 20.001,00 ed € 25.000,00.

Il richiedente, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune, dovrà, dichiarare, sotto
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge, nel caso di
dichiarazioni mendaci - artt. 46 48 e 76   del   D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Norme in
materia di dichiarazioni sostitutive”:

• di trovarsi in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da virus COVID 19 e
della diminuzione delle proprie entrate;

• di essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità, di cui dovrà altresì
indicare il valore ed il relativo numero di protocollo;

• di allegare copia del proprio documento di identità, in corso di validità;

• In caso di situazione debitoria che non venga estinta con l'eventuale bonus refezione che verrà
riconosciuto, il richiedente  il Bonus refezione dovrà dichiarare di essere consapevole che non
potrà essere presentata iscrizione per il servizio di ristorazione scolastica per l'a.s. 2022/2023 per
il minore, salvo saldo dell'ulteriore eventuale debito o rateizzazione dello stesso, da richiedere
con apposita e separata richiesta da inoltrare all'Ufficio Pubblica Istruzione, previo appuntamento
da fissarsi al numero 0182 940924 o tramite mail a
pubblicaistruzione@comune.borghettosantospirito.sv.it  ;  

• In caso di precedenti rateizzazioni concesse dal Comune e non rispettate, il richiedente il Bonus
refezione dovrà dichiarare di intendere procedere in ogni caso al saldo di almeno un terzo della
somma precedentemente rateizzata, al fine di poter inoltrare domanda di iscrizione  al servizio
refezione per l’a.s. 2022/2023. In caso contrario tale iscrizione non potrà essere presentata.

Saranno previsti  controlli  sulle domande presentate. Qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità di taluna delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti dal
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dovrà
restituire il beneficio ottenuto e sarà punito ai sensi del Codice Penale, secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Il modulo per la richiesta del BONUS REFEZIONE può essere scaricato dal sito internet del Comune di
Borghetto Santo Spirito, oppure ritirato presso la sede comunale di Palazzo Elena Pietracaprina.

La richiesta, compilata,         sottoscritta         e         con   gli        allegati  richiesti, dovrà essere inviata entro  il
07/10/2022 a mezzo PEC, esclusivamente in formato PDF  (NO FOTO), all'indirizzo  PEC  del
Comune comuneborghettoss@postecert.it      oppure depositata a mano presso l’Ufficio protocollo, presso il
Palazzo comunale di Piazza Italia, negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle
12:00. Saranno escluse d’ufficio le domande non ammissibili, incomplete, prive degli allegati
richiesti, contraddittorie,     non firmate e/o pervenute oltre il termine del 07/10/2022.

Per informazioni si può telefonare all‘Ufficio Pubblica Istruzione, al numero 0182 940924. L‘ufficio
stesso provvederà a comunicare all‘utente l‘esito della domanda ed eventualmente ad erogare il beneficio.
Borghetto Santo Spirito, lì   29/09/2022                 
                                              Il Responsabile del Servizio Barbara Faccini 

Documento informatico sottoscritto Digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del DLgs n.82/2005


