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COMUNE DI FORINO 

PROVINCIA DI AVELLINO 

_____________ 

Prot. 7329 del 02.12.2021 

AVVISO ALLA CITTADINANZA  

EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL TICKET DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DA 
DESTINARE ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI TEMPORANEO DISAGIO ECONOMICO 

VISTO l’art. 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 
alle famiglie”; 

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 29.10.2021 con la quale è stato deliberato di assegnare alla 
misura “Erogazione di Buoni Spesa per il pagamento del ticket refezione scolastica” la somma di euro 25.000; 

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 02.12.2021 con la quale sono stati dati ulteriori indirizzi; 

COMUNICA  

Ai CITTADINI che possono presentare istanza per l’accesso all’erogazione di un contributo per il pagamento 
del ticket della refezione scolastica da destinare alle famiglie in condizioni di temporaneo disagio economico. 

L'assegnazione del contributo avviene con la seguente modalità: 

• € 150,00 per ogni figlio iscritto al servizio di refezione scolastica fino ad un massimo di euro 300,00 
per il secondo figlio iscritto in quanto, con Delibera di Giunta Comunale n. 35/2021, è stato stabilito 
che per il terzo e successivi figli iscritti alla refezione scolastica è prevista la totale esenzione del 
ticket. 

Il contributo sarà assegnato sulla base delle dichiarazioni rese e presentate dall’utente in relazione alle 
certificazioni previste dal modulo per la presentazione della domanda ed a seguito dell’esame delle istanze 
effettuata dagli uffici comunali e dai servizi sociali fino ad esaurimento dei fondi stabiliti dalla D.G.C. n. 68 del 
29.10.2021. 

A seguito dell’approvazione della graduatoria degli aventi diritto, il contributo sarà automaticamente 
versato sulle rispettive utenze dell’app telemoney che gestisce il servizio entro e non oltre il 31 dicembre 
2021. 

Si specifica che al termine dell’anno scolastico l’importo del contributo non potrà essere chiesto come 
rimborso ne potrà essere ceduto ad altro utente. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del DPR 445/2001 si avvisa che l’Amministrazione Comunale procederà ad 
effettuare il controllo, anche a campione, delle dichiarazioni/attestazioni/certificazioni mediante 
consultazione diretta delle banche dati delle amministrazioni certificanti, ovvero, qualora non sia possibile, 
richiedendo alle medesime conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, 
nonché dei servizi sociali professionali della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri 
da esse custoditi. Qualora sia accertata la mancata veridicità delle dichiarazioni/attestazioni/certificazioni, 
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l’Amministrazione Comunale, oltre a prevedere la restituzione di quanto percepito indebitamente, 
trasmetterà d’ufficio la notizia del reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.  

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda: 

• residenza nel Comune di Forino; 

• ISEE 2021 pari o inferiore a 16.530,00 euro in corso di validità; 

• Figlio/i iscritto/i al servizio di refezione scolastica presso l’I.C. di Forino entro la scadenza del presente 
avviso. 

Resta impregiudicata la possibilità che il Servizio Sociale, al di fuori delle casistiche sopra indicate, intervenga, 
previa valutazione socio economico ambientale, nelle ipotesi di sussistenza di stati di necessità temporanea 
dovuta alle misure restrittive emerse per l’emergenza epidemiologica, per la conclamata carenza di mezzi 
economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità, determinando, sulla base 
delle risorse disponibili ed entro i limiti indicati anche per gli altri beneficiari, l’importo da erogare. 

La presentazione dell’istanza non dà automatico diritto all’accesso al beneficio richiesto. 

Si specifica che qualora le domande pervenute dovessero essere in numero superiore rispetto alle risorse 
messe a disposizione avranno precedenza i nuclei familiari con ISEE più basso. 

L’istanza andrà presentata entro il giorno lunedì 20 dicembre utilizzando esclusivamente il modello allegato 
al presente avviso e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Forino. 
La richiesta va presentata presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente negli orari di apertura assolvendo al 
rispetto delle vigenti misure di sicurezza in ordine alla distanza da adottare tra le persone e muniti di dispositivi 
di protezione individuale. 

L’istanza dovrà essere accompagnata necessariamente da copia di un documento di identità in corso di validità 
e dalla copia dell’ISEE in corso di validità. 

TRATTAMENTO DEI DATI – Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i, 
i dati forniti saranno trattati esclusivamente ed onde permettere lo svolgimento delle funzioni pubbliche di 
ausilio sociale connesse alla procedura in oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza 
dei dati medesimi. 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Forino e sull’app 
MyForino. 

Forino, dalla sede municipale, 02.12.2021 

Il Sindaco 

    dr. Antonio OLIVIERI 


