
COMUNE DI CAROSINO 
  Provincia di Taranto 

Settore Servizi alla Persona,  Pubblica Istruzione e SS.DD. 

 

AVVISO PUBBLICO 
Per la presentazione delle domande di esenzione pagamento del 

servizio mensa scolastica - Riapertura termini. 
 

Si informa la cittadinanza che a partire dal 08 febbraio e sino al 22 febbraio 2021 è possibile presentare domanda per 

l’inserimento nella graduatoria per beneficiare dell’esenzione dal pagamento della mensa scolastica, per il periodo 

compreso tra febbraio - maggio 2021.  

Saranno ammessi al beneficio n.12 richiedenti. 

 

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Carosino, i cui figli siano iscritti nelle Scuole 

dell’Infanzia e Scuole Primarie comunali. 

 

Hanno diritto all’agevolazione le famiglie con valore ISEE pari o inferiore a € 4.000,00;   

verrà attribuito il seguente punteggio: 

da € 0 a € 1.000 = 8 punti 

da € 1.001 a € 2.000 = 7 punti 

da € 2.001 a € 3.000 = 6 punti  

da € 3.001 a € 4.000 = 5 punti 

 

Hanno diritto all’agevolazione le famiglie che, per ragioni di grave disagio economico, convivono con altri familiari e 

pertanto costituiscono unico nucleo familiare; in tal caso il valore ISEE viene esteso fino ad € 8.000,00, con 

l’attribuzione del seguente punteggio: 

da € 4.001 a € 6.000 = 4 punti 

da € 6.001 a € 8.000 = 2 punti 

 

VALUTAZIONE DI ULTERIORI CONDIZIONI DI DISAGIO: 

 

 Coniuge o convivente in stato di detenzione, ragazza madre, stato di vedovanza, stato di separazione:      punti 2 
 

 Presenza di persone diversamente abili nel nucleo familiare: punti 2 
 

 Composizione del nucleo familiare:  fino a 3 persone = 1 punto 

                                                                     da 3 a 5 persone = 3 punti 

                                                                      oltre 5 persone = 4 punti 
 

 Numero dei figli che usufruiscono del servizio mensa:  1 figlio = 0 punti 

       fino a 2 figli = 3 punti 

       oltre i 2 figli = 4 punti 

 

A parità di punteggio avrà precedenza la famiglia: 

1. Con il maggior numero di figli che usufruiscono del servizio mensa; 

2. Con il maggior numero di minori; 

3. Con il canone di locazione o la rata del mutuo più onerosa. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La domande, secondo il fac simile allegato, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22 febbraio 2021.  

In conformità alle misure di distanziamento sociale disposte dal Governo al fine di contenere la diffusione del virus, gli 

interessati dovranno presentare domanda principalmente mediante posta elettronica all’indirizzo PEC 

comune.carosino@legalmail.it o a mezzo fax al n. 099/5921028. Chiunque abbia oggettiva impossibilità ad utilizzare 

tali strumenti, può consegnare la domanda presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di ricevimento al pubblico, previo 

appuntamento telefonico (099-5919162 int.1).   

 

             Il Responsabile del Servizio          Il Sindaco 

          Dott.ssa Anna Patrizia NOCERA              Onofrio DI CILLO 


