
    

 

 
C O M U N E  D I  P O N T E D A S S I O  

PROVINCIA DI IMPERIA 

P. zza Vittorio Emanuele II, n°2 – 18027 Pontedassio 

C. F. 00246160089 

Tel. 0183-279026 – Fax 0183-279721 

 

 
BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE  A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA 

DALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI BUONI MENSA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 

Il Comune di Pontedassio, tramite il presente Avviso, si rivolge ai cittadini residenti che ritengono di avere titolo per 

presentare la richiesta per accedere a: 

 

 Interventi a sostegno delle famigli, il cui reddito ha subito una diminuzione a causa del covid,  per la 

concessione del contributo in favore della solidarietà alimentare, al fine di ottenere il rimborso parziale 

delle spese sostenute per la refezione scolastica; 

 

Il fondo di solidarietà alimentare destinato al Comune di Pontedassio ammonta a euro 11.182,79. 

Il presente bando pubblico rimane aperto fino al 30/06/2022 con formulazione di una graduatoria e successiva 

liquidazione fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  

 
FINALITA' 

L'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà per l'anno scolastico 2021/22 di sostenere le famiglie 

contribuendo alle spese che gravano sulle suddette per l'acquisto dei buoni pasto per il servizio di refezione 

scolastica, dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022 redigendo e approvando codesto Bando nel quale 

vengono fissati i criteri per l'assegnazione del contributo. 

 
PROGETTO 

Con determina n.    266   del   30/12/2021, il Responsabile del Servizio Sociale ha emanato l'erogazione 

di un contributo economico comunale a titolo parziale di rimborso della spesa sostenuta per le finalità di cui sopra; 
 

INFORMAZIONI  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pontedassio ed al suo albo pretorio online. 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Pontedassio, 

tel 0183279739 (int. 6). 

 
PARTECIPANTI 

Possono partecipare al presente bando i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

- Avere figli minori residenti a Pontedassio frequentanti la scuola dell'infanzia, la primaria e secondaria inferiore, che 

usufruiscono del servizio mensa a prescindere dal Comune in cui frequentano la scuola; 

- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o cittadini di Stati non membri dell'Unione 

Europea in possesso del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 
GRADUATORIA 

Verrà stilata una graduatoria degli aventi diritti secondo i seguenti criteri di massima:  

 
 Valore buono pasto  Sconto proposto 

ISEE da 0 a euro 12.500,00 Euro 3,50 Euro 2,20 

 

Da euro 12.500,01 a 

17.500,00  

Euro 3,50 

 

Euro 1,95 

da 17.500,01 a 25.000,00  Euro 3,50 Euro 1,10 

 
RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE  

In riferimento ai suddetti criteri del presente bando, verrà stilata una graduatoria.  

Saranno considerati beneficiari del contributo economico coloro che si posizioneranno nelle prime postazioni a 

scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento del fondo previsto.  



Per ogni nucleo familiare, che risulti beneficiario, saranno erogati contributi con i limiti massimi, per ogni figlio 

come indicato nella tabella; l'ammontare del contributo potrà essere ricalcolato in base al numero delle istanze. 

L'intervento economico è "una tantum" e non comporta e/o presuppone azioni successive da parte del Comune a 

favore del beneficiario. 

Verrà data priorità a coloro che non hanno usufruito di altre agevolazioni comunali legate all'emergenza sanitaria. 

 
PRIVACY  
I dati forniti saranno utilizzati unicamente per l'erogazione del contributo e verranno trattati ai sensi della normativa 

sul trattamento dei dati personali. 

 
ISTRUTTORIA E CONTROLLI  

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte. Il 

Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, anche su banche dati telematiche, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all'interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la 

veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiale o di modesta entità. Fermo restando 

quanto previsto dalla norma del DPR 445/2000 art.38, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non 

veritiera. Al richiedente sarà data tempestiva comunicazione di eventuale diniego della domanda.  

 
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO  

La liquidazione del contributo avverrà mediante accredito sul conto corrente bancario comunicato dal richiedente ed 

il relativo avviso di pagamento verrà contestualmente recapitato al beneficiario a mezzo email. Qualora non fosse 

possibile comunicare le coordinate bancarie, il contributo dovrà essere riscosso in contanti presso il tesoriere 

comunale, previo il ritiro (su appuntamento) del relativo avvio di pagamento. Sarà cura del beneficiario accordarsi 

con l'istituto di credito per l'accesso - eventualmente contingentato - allo sportello.  

 
REQUISITI  

Possono fare richiesta di assegnazione del contributo (per la refezione scolastica 2021-2022, dal mese di gennaio 

2022 entro e non oltre le ore 13.00 del 30.06.2022), presentando l'istanza utilizzando il modulo messo a disposizione 

dal Comune: 

- Direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Pontedassio - piazza Vittorio Emanuele II 2 - 1° piano - nelle 

giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00; il martedì anche dalle 14.30 

alle 16.30;  

- via pec all'indirizzo email: protocollo@pec.pontedassio.net; 

 

L'istanza dovrà essere corredata da copia di:  

- un documento di identità del richiedente e se cittadino extra Unione Europea, da copia del permesso di soggiorno, 

in corso di validità, codice fiscale; 

- copia delle ricevute di pagamento dei buoni mensa; 

- copia dell'isee 2022; 

- autocertificazione attestante disoccupazione o inoccupazione o riduzione reddito a seguito dell'Emergenza Covid. 

 

 
Pontedassio, 30.12.2021 

 
    La Responsabile del Servizio 

    A. S. Dr.ssa Sonia Rossi 

 
 


