
Urp 0444947521 
Centralino 0444947511 
Demografici 0444947561 
Segreteria 0444947525 
Ragioneria 0444947532 
Urbanistica 0444947575 
LLPP 0444947577 

Ecologia 0444947579 

 

 

 

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO 

Via Roma,n.1 
36010 Monticello Conte Otto (VI) 

CF e P. IVA n. 00522580240 
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it 

Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it  
www.comune.monticello.vi.it Fax 0444947510 

Il numero e la data del documento sono assegnati dal sistema di protocollo 
 

 

CONTRIBUTI PER REFEZIONE SCOLASTICA  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 

 
 
L’Amministrazione Comunale  con deliberazione G.C. n. 93 del 18.09.2019 ha approvato i criteri per la formazione di una 
graduatoria di accesso ai  contributi alle famiglie per la refezione scolastica. 
I contributi saranno accreditati  mediante il sistema informatizzato per la prenotazione e il pagamento anticipato dei pasti. 
Per ciascun alunno avente diritto e frequentante la scuola dell’infanzia statale o la scuola primaria, sezione a 
tempo pieno dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Cavazzale sarà previsto un contributo di €. 400,00. 

 
I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
-  residenza  a Monticello Conte Otto, 
- cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea,  
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in  possesso di permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno ai sensi del Dlgs n. 286/98 così come modificato dalle legge n. 189 del 30.07.2002; 
- attestazione I.S.E.E. rilasciata nel 2019 non superiore a €. 9.500,00.  
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA DEI TERMINI 

 
dal giorno 01 ottobre  2019 alle ore 11 del giorno 31 ottobre 2019 presso l’Ufficio Servizi Sociali. (Tel. 0444-947553). 
 
Le domande devono essere presentate su moduli predisposti, a disposizione presso l’Ufficio Servizi Sociali   o scaricabili 
dal sito web del Comune di Monticello Conte Otto www.comune.monticello.vi.it  
Al modulo di domanda devono essere allegate le fotocopie dei seguenti documenti: 
• certificazione ISEE ai sensi del D.p.c.m. 159/2013 e sue modifiche ed integrazioni, rilasciata nel 2019, 
• permesso/carta di soggiorno o documentazione comprovante la richiesta di rinnovo, 
• documento di identità richiedente, 

 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E RIPARTO 

AGEVOLAZIONI 

 
Scaduti i termini per la raccolta delle domande verrà formulata una graduatoria in base al valore dell’ISEE più basso, in 
caso di parità verrà data la precedenza al nucleo con più figli minori. In caso di ulteriore parità all’ordine di   
presentazione della domanda.   

 
I contributi  saranno  concessi seguendo l’ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

 
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

f.to Dott.ssa Giovanna Storti 


