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AVVISO PUBBLICO 

Misure di contrasto alla povertà Assegnazione ticket mensa gratuita 

ANNO 2021/2022 

 

 

ART. 1 PREMESSA 

Questa Amministrazione nell’ambito delle misure di contrasto alla povertà intende 

assegnare ticket mensa gratuiti, secondo disponibilità, a favore delle famiglie che vertono 

in condizioni di disagio economico e sociale grave. 

 

ART. 2 ENTITÀ DEL BENEFICIO 

Alle famiglie beneficiarie potrà essere assegnato n. 1 blocchetto da n. 20 buoni pasto al 

mese corrispondente, allo stato, ad un beneficio economico di € 56,00 mensili. 

 

Art. 3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO 

Bambini frequentanti le scuole del territorio comunale interessate dal servizio mensa 

- con residenza anagrafica nel Comune di San Marzano sul Sarno; 

- ovvero, appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un genitore sia residente o sia stato 

residente nel Comune di San Marzano sul Sarno negli ultimi 10 anni; 

- ovvero, presi in carico dai servizi sociali nel periodo di riferimento per sopraggiunte gravi 

situazioni di difficoltà  economica. 

 

Art. 4 REQUISITI DI ACCESSO 

Nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a € 7.500,00 dimostrato con attestazione 

ISEE in corso di validità. 

Non possono usufruire del beneficio più di due unità dello stesso nucleo familiare. 
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ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione deve essere compilata su apposito modello disponibile sul 

sito www.sanmarzanosulsarno.sa.it o presso l’Ufficio Segretariato sociale del Comune. 

La domanda compilata dovrà essere presentata presso il protocollo dell’Ente entro le ore 12:00 del 

12.10.2021. 

In alternativa la domanda potrà essere inviata a mezzo PEC – sempre entro le ore 12:00 del 12.10.2021 -

sempre all’indirizzo:  

protocollocomunedisanmarzanosulsarno@pec.ancitel.it 

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata a pena di esclusione dei 

seguenti documenti: 

- Copia documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

- Attestazione ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni; 

- Copia verbale di invalidità se presente componente del nucleo familiare con invalidità 

superiore al 66 %; 

- Certificazione dello stato di disoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego; 

- Autocertificazione di frequenza (allegato A) per ogni minore che frequenta la scuola con 

refezione. 

Le domande che perverranno al protocollo incomplete della documentazione richiesta non 

saranno prese in considerazione. 

 

ART. 6 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria verrà formulata seguendo i criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 76/2021, ovvero: 

1. ISEE pari a 0 (zero) - PUNTI 15 

ISEE fino a € 3.000,00 - PUNTI 10 

ISEE da € 3.000,01 e fino a € 6.000,00 - PUNTI 5  

ISEE da € 6.000,01 a € 7.500,00 - PUNTI 0 

2. Componenti adulti del nucleo privi di occupazione (NON percettore di Reddito di 

http://www.sanmarzanosulsarno.sa.it/
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cittadinanza):  

per ogni adulto del nucleo familiare NON percettore di Reddito di cittadinanza -             

PUNTI 1 

3. Componenti  minori d’età del nucleo: 

per ogni minore del nucleo familiare che frequenta la scuola con refezione - PUNTI 2 

4. Componenti del nucleo con invalidità comprovata da apposita certificazione di struttura 

pubblica: 

per ciascun componente invalido almeno al 66% (In caso di famiglia monogenitoriale i 

punteggi di cui al presente criterio sono raddoppiati) - PUNTI 1 

5. Situazione di disagio sociale del nucleo familiare accertata dai Servizi Sociali del Comune: 

MAX PUNTI 5 

 

Nella formazione degli elenchi dei beneficiari, in caso di parità di punteggio avrà priorità 

di ammissione ai benefici il nucleo con uno o più figli minori d’età inferiore ai 10 anni 

 

ART. 7 CONTROLLI 

Il Comune effettuerà controlli sulle richieste pervenute anche trasmettendo le 

dichiarazioni alla Guardia di Finanza. Qualora dai controlli effettuati emergeranno false 

dichiarazioni, il Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed 

eventualmente recuperare il beneficio concesso. I beneficiari dovranno comunicare 

eventuali variazioni reddituali o occupazionali entro 15 gg dal loro verificarsi a pena di 

revoca del beneficio. 

Si precisa altresì che i blocchetti erogati in forma gratuita ai beneficiari, sarà nominativo e non cedibile, pena 

esclusione dal beneficio anche per gli anni successivi. 

 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali raccolti avverrà in applicazione del D.lgs n. 193 del 

30.06.2003. 
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ART. 9 INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni o eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso l’Ufficio 

Segretariato Sociale del Comune il lunedì e il mercoledì dalle 9,00 alle 13,00. 

Ai numeri 081.5188223 081.5185228 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.  

San Marzano sul Sarno, 22.09.2021. 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

f.to Roberto Tortora 


