COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Prot. n.____________ del __________

Ai Genitori degli studenti
della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di primo grado
residenti nel comune di Genoni
OGGETTO: Servizio mensa anno scolastico 2019/2020– Buoni pasto.
Si porta a conoscenza che il servizio di somministrazione dei pasti nella locale scuola Secondaria di primo
grado con sede a Genoni (rientri il martedì e il giovedì) e nella Scuola Primaria con sede a Nuragus avrà
inizio il giorno 01/10/2019.
Come per il decorso anno scolastico, i beneficiari del servizio dovranno presentare, nel più breve tempo
possibile, l’allegato modulo di “Dichiarazione sostitutiva” con allegata attestazione ISEE al comune di
residenza.
La contribuzione è commisurata al reddito, risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità, e che alla
scadenza dovrà essere rinnovata e ripresentata ai nostri uffici. La contribuzione dovrà essere versata secondo
la tabella di seguito riportata:

FASCIA
A
B
C
D
E
F

REDDITO ISEE
DA €. 0
DA €. 5.001,00
DA €. 10.001,00
DA €. 15.001,00
DA €. 20.001,00
DA €. 25.001
E

SENZA

A €. 5.000,00
A €. 10.000,00
A €. 15.000,00
A €. 20.000,00
A €. 25.000,00
ATTESTAZIONE

QUOTA
PARTECIPAZIONE
1.7
2.10
2.60
3.40
3.80
5,42

Si prega effettuare il versamento, come primo rilascio, per n. 20 buoni pasto (blocchetto da 20 buoni)
secondo la fascia di reddito di appartenenza.
Per il rilascio dei buoni gli studenti dovranno riportare, direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di
residenza (nei giorni di apertura al pubblico), la dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta, unitamente
all’attestazione del versamento in c/c. postale o bonifico bancario dell’importo relativo a n. 20 buoni pasto.
Ad ogni buon fine si suggerisce, onde evitare disguidi e per il buon andamento del servizio, di indicare i
seguenti dati al momento dell’effettuazione del versamento:
c/c postale n. 11979085 intestato a COMUNE DI
GENONI;
versante: nominativo del genitore che sottoscrive la
dichiarazione sostitutiva;
causale: quantità dei buoni e nome dello studente

bonifico
bancario
IBAN
IT15L0101586610000000011720 presso Banco di
Sardegna, beneficiario Comune di Genoni;
versante: nominativo del genitore che sottoscrive la
dichiarazione sostitutiva;
causale: quantità dei buoni e nome dello studente

Dopo questo primo rilascio potranno essere richiesti la quantità di buoni di cui si necessita, significando che
la richiesta, mediante la consegna dell’attestazione del versamento, dovrà essere effettuata in un congruo
lasso di tempo al fine di poter rilasciare i successivi buoni prima che i precedenti siano esauriti del tutto.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
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