
 
COMUNE DI SANSEPOLCRO 

Provincia di Arezzo 

 
BANDO AGEVOLAZIONI QUOTE  

MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 
 

SI RENDE NOTO CHE 
sono destinatari delle agevolazioni di cui al presente bando gli alunni dell’Istituto Comprensivo di 

Sansepolcro che usufruiscono del servizio di mensa scolastica, in possesso dei requisiti reddituali 

previsti dalla delibera di Giunta n.222/2018, residenti a Sansepolcro e che frequentano il tempo pieno 

della scuola primaria oppure frequentano regolarmente la scuola dell’infanzia. 

Le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento del fondo stanziato, pari a € 27.000,00, così 

ripartito: € 23.000,00 per il buono da € 1,00 - € 4.000,00 per il buono da € 2,80. Nel caso in cui da una 

delle ripartizioni risultino eccedenze, queste saranno utilizzate per l’altra ripartizione. 

Qualora le richieste superino lo stanziamento, saranno redatte apposite graduatorie su base ISEE, 

facendo precedere il valore più basso, secondo i criteri stabiliti dalla delibera di Giunta n.143/2019. 

NON POSSONO USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI NÉ ESSERE ISCRITTI NELLE 

GRADUATORIE COLORO CHE NON SONO IN REGOLA CON I PAG AMENTI DEI 

SERVIZI SCOLASTICI E DEL SERVIZIO DI NIDO DELLE ANN UALITÀ PREGRESSE. 

Lunedì 19 agosto 2019 è il termine ultimo per la presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Sansepolcro, in via Matteotti n.1. L’apposito modulo può essere scaricato alle voci 

"Bandi di gara e contratti” e “Pubblica Istruzione – Diritto allo Studio” del sito 

www.comune.sansepolcro.ar.it o ritirato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione. 

Le domande pervenute fuori termine saranno valutate solo nel caso in cui risultino economie dal budget 

stanziato. 

Il Comune di Sansepolcro effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 

n. 445/2000. Gli elenchi degli aventi diritto alle agevolazioni con il dato ISEE saranno inviati alla 

Guardia di Finanza per i controlli di competenza. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda ai contenuti della delibera di Giunta n.143 del 

20/06/2019. 

Informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione: lunedì/venerdì 9,00/13,00 - martedì e giovedì anche 

15,00/17,30 -  Tel. 0575732449 – 0575732216. 
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Assessorato alle Politiche Scolastiche 


