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COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

AVVISO
Si porta a conoscenza delle famiglie degli alunni che fiequentano I'Istituto Comprensivo "F.sco Paolo
Polizzano" di Gangi, che per l'An-no Scolastico 201'712018, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 179 del
29.09.201'1, di immediata esecuzione, l'Amministrazione Comunale ha determinato che il servizio di refezione
scolastica verrà fomito, a titolo gratuito, agli alunni appartenenti a famiglie per le quali si accerti !t? cvrer.z.a
economica familiare attestata con le procedure del D.P.C.M. 5 Dicembre 20t3 n. 159, con un valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 2.000,00.
L'esenzione è prevista anche per quei nuclei familiari il cui stato di bisogno socio-economico venga segnalato
dall'Assistente Sociale.
Si fa presente che venà predisposta apposita graduatoria secondo icriteri di seguito elencati:

.
.
.

casi segnalati dall'Assistente Sociale;

hdicatore [SEE in ordine crescente;
a parità detl'indicatore [SEE verrà data precedenza al nucleo familiare con pir)

figli in età scolare (3- l3 anni).

Verranno accolte le istanze collocate utilmente in graduatoria fino alla conconenza della somma prevista
nell'apposito capitolo del bilancio e.

t

20t7.

Le istanze per accedere ai benefici dovramo essere presentate perentoriamente entro e non oltre

il

giorno

20.10.20t'7.

Si rende noto, altresi, che le autodichiarazioni dei richiedenti, in esecuzione del regolamento Comunale per
l'effettuazione di controlli sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà. verranno
trasmesse all'ufficio della Guardia

di Finanza, competente per territorio per i controlli previsti dalle Leggi vigenti in

materia-

Fermo restando le sanzioni penali preyiste dall'art. 76 del D.P.R. (r. 445/2000, qualora dal controllo emerga la

non veridicita del contenuto della domanda e degli atti prodotli,

il

dichiarante decade dai benefici eventualmente

conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti (art. 75 del D.P.R. 44512000) e
sarà denuncialo all'Autorità Giudiziaria. L'amministraz ione comunale agirà per

il recupero delle somme indebitamente

percepite gravate da interessi legali.

I moduli per presentare I'istanza di esenzione sono disponibili presso l'Ufficio Scolastico
Gangi,6.10.2017
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