
COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE- SETTORE I 

A WISO PUBBLICO . 

PER LA CONCESSIONE DI UN RIMBORSO ECONOMICO DEL -costo DEL SERVIZIO MENSA 
MEDIANTE LA CORRESPONSIONE DEL BUONO PASTO GIORNALIERO PARI A €.2,35 PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 IN FAVORE DEI GENITORI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. 

RIAPERTURA DEI TERMINI 

Si richiama integralmente l'Avviso pubblico n° 21612022 pubblicato ali' Albo Pretorio del 
Comune di San Biagio Platani nel periodo dal/' 11/02/2022 al 26/02/2022. 

A seguito del D.lgs n.65 .de! 13/0412017 "Istituzione del Sistema Integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 
181, lett.e), della legge 13.7.2015, n. 107", si informano i genitori degli alunni della 
scuola dell'infanzia che si riaprono i termini di presentazione della domanda per la 
richiesta del rimborso economico buonopasto anno scolastico 2021/2022; 

L'istanza per la richiesta del contributo, debitamente compilata sull'apposito modulo 
predisposto dall'ufficio Pubblica Istruzione di questo Comune, dovrà essere presentata 
entro e non oltre il 25 luglio e.a a/l'ufficio protocollo corredata dai seguenti documenti: 

1) Fotocopia del documento d'identità del soggetto richiedente il beneficio( padre, madre o 
tutore) in corso di validità; 

2) Attestazione ISEE(lndicatore della situazione economica equivalente)in corso di validità 

L'istanza è scaricabile dal sito web del Comune. 

San Biagio Platani -------- 

La Responsa i 
Dott.ssa .,,. a·1 n:rz 

La Responsabile de 
Sig.r . 



DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO F1NALIZZATO AL 
SOSTEGNO DELL'OFFERTA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA1 

PUBBLICA E PRIVATA (3-6 ANNI) ANNO 2021/2022. 

Al SINDACO 
Del Comune di San Biagio Platani 

Il/la sottoscritto/a . nato/a il 

e resldente, , via/Piazza n _ 

telefono --------- 
codice fiscale 

r t L __ · L-1_ 

In qualità di genitore/tutore del/la bambino/a _ 

CHIEDE 

L'assegnazione del contributo finalizzato af sostegno dell'offerta della scuola dell'infanzia 
parìtarla, pubblica e privata (3-6) per l'anno 2021/2022. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sotto la propria 
responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichìarazioni 
false dell'art. 76 del decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca 
del benefico ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dell'art. 75 del 
citato DPR. 

DICHIARA 

Di essere genitore/tutore del/la bambino/a: _ 

Nato a , Prov il _ 

Codice fiscale. ~----------- 

Che nell'anno educativo/scolastico 2021/2022 è iscritto/alla, _ 

DICHIARA Al TRESI' 

• · Di essere residente nel Comune di San Biegio Platani; 
• Dì allegare copia di un documento dì identità in corso di validità ; 
• Di allegare copia attestazione ISEE incorso di validità; 

Firma del Dichiarante 



AVVISO 

COMUNE 01 SAN BIAGIO PLATANI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE. DI AGRIGENTO 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONI 
SETTORE I 

Sì informano i. genitori degli alunni della scuola dell'infanzia che in riferimento all'anno 
scolastico 2021/20_22, questo Comune intende attuare 1a misura prevista dal D.lgs n. 65 del 
13/04/2017 -- "Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita 
sino a seianni a norma dell/art.I commi 180e 181, lett.e}, della legge l3.7:20J5,.:·n.I07''., 
corne appresso indicato: · 

✓ 

- €. 3;685,73 rimborso economico del costo del servizio mediante la corresponsione del 
buono pasto giornaliero pari a curo 2,3.5 ( pasto completo) per I'anno.scolastico 2021/2022 
in favore delle famiglie residenti nel Comune con particolare attenzione alle fasce 
socialmente ed economicamente più deboli. . . . 
Ai beneficiari sarà corrisposto un rimborso tenendo conto delle modalità di seguito riportate 
determinate dallo stesso decretoigraduatorlacon indice ISEE più basso): 

· ISEE DA€. 0,00 A 5.000,00 PERCENTUALE DI RIMBORSO 80%; 
-ISEE DA€. 5.000,01 A 8.000,00 PERCENTUALE DI RIMBÒRSO 60%; 
-ISEE DA€. 8.000,01 A 10.632,94 PÈRCENTUALE Dl RIMBORSO 40°/1>; 

L'istanza per la richiesta del contributo: debitamente compilata sull'apposito modulo 
predisposto dall'ufficio Pubblica Istruzione dì' questo Comune, dovrà essere presentata 
all'ufficio protocollo corredata dai seguenti documenti: · 

l) Fotocopia del documento d'identità del soggetto richiedente il beneficiot padre, madre o 
tutore) in corso- di validità; 
2) Attestazione ISEE ( Indicatore della situazione economica equivalente) ~. rilasciata dal rs · 
gennaio 2018. Il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei 
redditi 2021. 

L'istanza è scaricabile dal sito web del Comune. 

San Biagio Platani .. 

La Respons 
Dott.ssa 


