C O M U N E DI M E O L O
(PROVINCIA DI VENEZIA)
SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA
Piazzale Donatori del Sangue, 1 – 30020 MEOLO - Tel. 0421-347077 Fax 0421-347079

CONTRIBUTO COMUNALE PER “MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO”
ANNO SCOLASTICO 2014 – 2015
Termine perentorio per la presentazione delle domande al Comune di Meolo:

22 dicembre 2014
Che cos’è?
E’ un contributo previsto dall’Amministrazione Comunale di Meolo per le famiglie in forte disagio
economico, al fine di sostenere l’istruzione dei propri figli che accedono ai servizi mensa e trasporto di
competenza del Comune di Meolo (Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 21.10.2014).
Chi può richiederlo?
Le famiglie degli studenti residenti nel Comune di Meolo che frequentano nell’anno 2014-2015 le istituzioni
scolastiche statali e paritarie, primarie e secondarie di primo grado presenti nel Comune e che usufruiscono
dei servizi mensa scolastica e/o trasporto scolastico di competenza comunale.
Quali sono i requisiti per ottenere il contributo?
Possono richiederlo le famiglie dello studente con i seguenti requisiti:
• limite ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00 su redditi relativi all’anno 2013 e dichiarati nell’anno 2014;
• l’iscrizione alla scuola dell’infanzia ed alle scuole dell’obbligo del Comune di Meolo per il corrente anno
scolastico 2014/2015;
Quale è l’importo del contributo?
Sono previste 3 fasce di beneficiari come evidenziato nella seguente tabella:
SOGLIA ISEE
SOGLIA ISEE
MINIMA
MASSIMA
da € 0
a € 5.000,00
da € 5.000,01
a € 7.500,00
maggiore di € 7.500,00
il contributo massimo comunale è fissato in € 250,00 pro–capite.

INTERVENTO
COMUNALE
55% - 90%
25% - 45%
0

A chi ci si rivolge per il calcolo dell’ISEE?
Ci si può rivolgere gratuitamente ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzati presenti nel territorio.
Come si fa la domanda?
Si fa compilando l’apposito modulo di domanda disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Meolo nelle seguenti giornate: lunedì e mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 12.30, il giovedì dalle ore 16.00
alle ore 18.00.
Il modulo deve essere sottoscritto da uno dei genitori e/o da altro soggetto che eserciti la tutela sul minore e
presentato entro il termine perentorio del 22 dicembre 2014.
Meolo, 3 Novembre 2014
La Responsabile del Settore I
Servizi Amministrativi e alla Persona
F.to Dott.ssa Viviana Spitaleri

