
Città di Piove di Sacco
Provincia di Padova

SETTORE VII – Servizi Sociali e Asilo Nido

AGEVOLAZIONE MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

REQUISITI
 Famiglie  con figli  iscritti al servizio mensa scolastica e residenti nel Comune di Piove di Sacco
 ISEE in corso di validità non superiore ai limiti indicati nella  tabella  sottostante.

ASSEGNAZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE

Il costo intero del pasto per la scuola dell'infanzia è di € 4,43 e per la  scuola primaria di € 4,85
Verrà formata la graduatoria dei richiedenti, in ordine crescente di Isee (in caso di parità, in ordine di
arrivo). I beneficiari di agevolazione tariffaria, individuati in ordine di graduatoria nel limite di spesa
previsto  di € 30.000, potranno acquistare i pasti a prezzo ridotto come di seguito indicato:

ISEE  € Costo agevolato del pasto 
a carico della famiglia

250 - 4.000 € 1,00

4.001 - 7.000 € 2,00

7.001 - 10.632,94 € 3,00

figlio con certificazione L. 104/1992: 
fino a 35.000

gratuito

Per  redditi  ISEE  inferiori  a  €  250,  l'invito  è  di  rivolgersi   al  Servizio  Sociale  Professionale   (su
appuntamento telefonando al n. 049 970 9340) . 
Le domande presentate per alunni con certificazione L. 104/1992, nel limite Isee previsto, saranno
accolte e non concorrono alla  formazione della graduatoria.
(Del. GC n.  96 del 03/09/2019 e determinazione n. 968 del 06/09/2019)

COME FARE DOMANDA

Compilare  la  domanda  sull'apposito  modulo  disponibile  presso  la  sede  del  Polisportello  oppure
scaricabile  dal sito internet del Comune .
Documenti da allegare:
1. fotocopia documento d’identità valido del richiedente;
2. per i cittadini non comunitari: il  permesso di soggiorno valido di tutti  i componenti del nucleo

familiare oppure ricevuta della richiesta di rinnovo entro i termini.

DOVE PRESENTARLA

PoliSportello - viale degli Alpini n. 1 – orario di apertura:
 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, il sabato dalle 8:30 alle 11:30;
 martedì anche dalle 15:00 alle 17:30 

QUANDO Da lunedì 17 agosto a venerdì 11 settembre 2020.
Le domande presentate oltre l'11 settembre 2020, ore 12:30, saranno considerate irricevibili.

NOTA BENE
I figli frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria per cui si presenta la domanda di agevolazione
devono essere iscritti al servizio mensa. 
La famiglia dovrà impegnarsi a comunicare l'eventuale mancata fruizione del pasto, secondo i tempi e
le modalità  rese note all'atto di iscrizione alla mensa dall'Ufficio Pubblica Istruzione.
I  Servizi  Sociali  effettueranno  controlli  a  campione  al  fine  di  verificare  il  corretto  e  responsabile
utilizzo dell’agevolazione e qualora vengano riscontrate consistenti irregolarità, potranno procedere
alla  revoca dell'agevolazione.

MODALITÀ DI
EROGAZIONE

Per ciascun nominativo beneficiario dell'agevolazione sarà verificata l'avvenuta iscrizione al servizio
mensa ed effettuato nel portale informatizzato di gestione della mensa, da parte dell’ufficio preposto,
l’abbinamento  alla  fascia  di  agevolazione  assegnata;  il  portale  informatizzato  calcolerà   quindi
automaticamente il costo ridotto del pasto a ogni acquisto.

Piove di Sacco,  12/08/2020                     Katia Rauli, responsabile  Settore VII – Servizi Sociali e Asilo Nido
(f.to Silvia Ferretto - in sostituzione)
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