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Comune di

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
________

AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE RICHIESTE ESENZIONE
DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E/O DEL
SERVIZIO MENSA: ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
(scadenza 05/10/2021)
1. REQUISITI PER PRESENTARE L’ISTANZA
L’istanza può essere presentata da uno dei genitori che hanno uno o più minori iscritti presso
una qualsiasi classe dell’Istituto Comprensivo D.Manin di Ca’Savio (infanzia, primaria,
secondaria primo grado) o della scuola dell’Infanzia comunale, purché gli stessi minori siano
iscritti anche al servizio mensa e/o al servizio trasporto scolastico gestiti dall’ ufficio scuola del
Comune di Cavallino- Treporti.
In ogni caso l’iscrizione ai servizi mensa e trasporto scolastico dovrà essere perfezionata entro il
05/10/2021.
Il nucleo familiare del minore dovrà attestare nella domanda l’ I.S.E.E 2021 (minori) che, in
relazione al beneficio richiesto, dovrà non essere superiore ai seguenti valori:
ESENZIONE MENSA TOTALE: € 5.000,00;
ESENZIONE PARZIALE MENSA: € 7.000,00 ed almeno due figli che usufruiscono del
servizio mensa;
ESENZIONE TRASPORTO SCOLASTICO: € 4.500,00.
2. CRITERI QUANTIFICAZIONE BENEFICI ECONOMICI
Il Comune provvederà a pagare direttamente al gestore della mensa scolastica, in nome e per
conto del beneficiario, il valore dei buoni pasto di cui hanno diritto i beneficiari dell’esenzione
totale a condizione che i genitori provvedano ad effettuare tutte le comunicazioni previste per le
assenze dal servizio mensa e per la ripresa dello stesso servizio al pari di tutti gli altri soggetti
iscritti al servizio mensa comunale, sulla base dei report forniti dal soggetto gestore della
mensa scolastica.
In caso di esenzione parziale del servizio mensa, il genitore dovrà farsi carico di pagare al
soggetto gestore per intero, la tariffa per il pasto del figlio di maggiore età, agli ulteriori figli che
fruiscono del servizio mensa è concessa un’esenzione forfettaria corrispondente ad un numero
fisso di buoni pasto elettronici, valido per tutto l’anno scolastico, stabilito in misura diversificata
a seconda del numero dei rientri settimanali fissati per l’attività didattica:
5 rientri settimanali : 60 buoni
1 rientro settimanale : 12 buoni
Per quanto riguarda l’esenzione trasporto scolastico il Comune provvederà a rimborsare al
beneficiario l’abbonamento mensile o quindicinale relativo all’anno scolastico 2021-2022,
oppure, nei casi più gravi, a liquidare direttamente un contributo economico necessario all’
acquisto dell’abbonamento.
3. CRITERI PREFERENZIALI
Di regola il beneficio verrà riconosciuto a tutti coloro che possiedono i requisiti previsti dal
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punto 1. Solo qualora l’importo complessivo del beneficio economico connesso alle esenzioni
di cui al presente avviso, determinato dal Comune, come limite massimo, successivamente alla
presentazione delle domande, non fosse sufficiente a coprire tutte le esenzioni, verrà
effettuata una graduatoria in base alla quale verrà riconosciuta per intero l’esenzione agli
utenti che hanno un ISEE più basso.
4. MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA:
L’interessato potrà, dal 06/09/2021 al 05/10/2021 presentare l’istanza per l’esenzione (totale o
parziale) dal pagamento del servizio mensa scolastico e/o l’istanza per l’esenzione del servizio
trasporto scolastico, anno scolastico 2021/2022, utilizzando i n.2 modelli allegati al presente
avviso con le seguenti modalità:
a) invio istanza firmata analogicamente, con fotocopia carta identità, via mail al seguente
indirizzo: servizisociali@comunecavallinotreporti.it;
b) chiamata al numero 041 2909728, (Carla Pastrello - Servizio Amministrativo delle Politiche
Sociali) per una compilazione assistita dall’ ufficio previo appuntamento da concordarsi allo
scopo di evitare assembramenti;
c) consegna domanda compilata all’ufficio protocollo del Comune in Piazza Giovanni
Paolo II n. 1.
In via eccezionale la domanda potrà essere presentata, dopo la scadenza del termine, da coloro
che si trasferiranno, per qualsiasi motivo (trasferimento residenza, immigrazione, ecc) nelle
scuole ubicate nel Comune di Cavallino-Treporti, durante l’anno scolastico 2021/2022, o nel
caso di utenti segnalati, con specifica relazione, dalle assistenti sociali (grave disagio socioeconomico) fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto 1;
5. COMUNICAZIONI DEL COMUNE
Il Responsabile dei Servizi Sociali comunicherà l’accoglimento o il diniego dell’istanza di
esenzione entro l’08/10/2020 e da tale data decorrerà il beneficio concesso.
6. OBBLIGHI A CARICO DEL DICHIARANTE SUCCESSIVI ALLA
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Il richiedente, successivamente alla presentazione dell’istanza, allo scopo di continuare ad
usufruire del beneficio concesso, dovrà comunicare al Comune, entro il 30/01/2022, l’ISEE
2022.
In mancanza il Comune provvederà ad inviare un sollecito al beneficiario con l’avviso che
qualora l’ISEE 2022 non fosse presentato entro trenta giorni dal ricevimento della stessa
comunicazione, sarà approvata la decadenza del beneficio concesso e l’eventuale restituzione
di quanto, nel frattempo, erogato a titolo di esenzione mensa (totale e parziale) e trasporti.
7. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
L’amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate
dagli interessati per ottenere i benefici economici con le modalità previste dal D.p.r 445/2000 e
dai regolamenti comunali.
07/06/2021
Il Responsabile del Settore Socio Culturale
Documento
informatico
firmato
digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e
21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
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