Settore Politiche Sociali,
Welfare del Cittadino
e Sviluppo Strategico

AVVISO

PUBBLICO

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

IL DIRIGENTE

in conformità a quanto disposto dall’Amministrazione Comunale sito ufficiale del Comune di San Benedetto del Tronto
con delibera di Giunta Comunale n. 258 del 22.12.2021
www.comunesbt.it
alla voce “Altri avvisi pubblici” oppure ritirato presso l’ufficio
RENDE NOTO CHE
Relazioni con il Pubblico, piano terra del Municipio di Viale De
i cittadini residenti a San Benedetto del Tronto, che abbiano figli Gasperi n.124.
frequentanti le scuole comunali dell’infanzia, comprese le sezio- La domanda dovrà essere protocollata entro il termine perenni “Primavera”, e primaria che usufruiscono delle mense scola- torio di VENERDI’ 25 FEBBRAIO 2022 mediante le seguenti
stiche gestite dal Comune possono, se in possesso dei requisiti modalità:
di seguito riportati, presentare domanda per usufruire delle • di persona all’ufficio Protocollo (piano terra del Municipio);
agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa scolastica a • con PEC all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it;
partire dal 1° gennaio 2022.
• con posta elettronica ordinaria all’indirizzo comuPuò accedere al beneficio il genitore, o chi rappresenta il mino- nesbt@comunesbt.it allegando anche la scansione del
re, residente nel Comune di San Benedetto del Tronto che documento di identità del sottoscrittore;
abbia un indicatore della situazione economica equivalente - • per posta raccomandata indirizzata al Comune di San
I.S.E.E., determinato ai sensi del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 Benedetto del Tronto - Viale De Gasperi, 124. A tal riguardo si
n° 159 sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica 2022, rende noto che, per l’accettazione della domanda da parte delche va da € 7.000,01 a € 20.000,00.
l’ufficio, non farà fede la data di spedizione postale.
Si ribadisce che il servizio è gratuito per coloro che hanno un
ISEE pari o inferiore a € 7.000,00
INFORMAZIONI
Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0735.794 555
MODALITA’
e mail urp@comunesbt.it;
La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamen- Servizio Diritto allo Studio tel. 0735.794 573 - 776 - 415 - 432;
te l’apposito modello prestampato che può essere scaricato dal
e mail refezionescolastica@comunesbt.it.

San Benedetto del Tronto Il Dirigente
30 dicembre 2021 dott.ssa Catia Talamonti
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