
AVVISO 
 

CONCESSIONE FONDO DI SOLIDARIETA' EMERGENZA COVID SERVIZI SCOLASTICI 

Deliberazione Comunale n. 167 del 28/06/2021 

 

      

Viste: 

-  la Deliberazione dell’Assemblea Consortile del C.I.S.S.A. n. 13 del 04/06/2021 che ha approvato i 

criteri e le modalità di trasferimento dei fondi consortili in favore dei singoli Comuni e finalizzati alla 

realizzazione di progetti per contrastare l’emergenza Covid in favore dei propri cittadini; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 28/06/2021 “Trasferimento risorse consortili 

Cissa provenienti da avanzo di amministrazione 2020 – Linee di indirizzo per la realizzazione del 

progetto “FONDO SOLIDARIETA’ EMERGENZA COVID SERVIZI SCOLASTICI”. 

Le succitate disposizioni hanno l’obiettivo di sostenere le famiglie e di destinare le risorse provenienti 

dall’avanzo di amministrazione C.I.S.S.A. alla riduzione delle morosità per i servizi di mensa 

scolastica e nido maturati nel periodo decorrente da febbraio 2020, inizio della pandemia, a giugno 

2021, che coincide con la riapertura di tutte le attività produttive e commerciali. 

 

A CHI E' RIVOLTO 

L’intervento del Comune volto a ripianare il debito delle famiglie per quanto riguarda i servizi 

scolastici sarà condizionato dalla sussistenza dello stato di incolpevolezza per la morosità maturata a 

causa di eventi quali: 

- riduzione del reddito nel periodo considerato per cause legate all’emergenza sanitaria; 

- riduzione del reddito a causa di malattia o morte di persona appartenente al nucleo familiare; 

- altre motivazioni che saranno dichiarate dall’interessato; 

Inoltre la famiglia deve essere residente a Venaria Reale nel periodo febbraio 2020 – giugno 2021. 

Saranno escluse dalla misura le morosità di importo inferiore a € 50,00 e gli utenti caratterizzati da 

cronicità debitoria. 

 

COME FARE RICHIESTA 

La misura si attiverà a richiesta dell’interessato che dichiarerà sotto la propria personale responsabilità 

le condizioni di cui sopra nell'apposito modulo "DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL 

FONDO SOLIDARIETA’ EMERGENZA COVID SERVIZI SCOLASTICI” 

allegato alla presente. 

Unitamente alla domanda è necessario allegare un documento d'identità in corso di validità ed 

eventuale documentazione di cui si sia in possesso a comprovare quanto dichiarato. 

L’Ufficio potrà contattare il richiedente per avere informazioni utili alla valutazione del caso. 

 

PRESENTAZIONE E SCADENZA 

La domanda sottoscritta dal richiedente e i relativi allegati dovrà essere presentata entro il 20/10/2021 

tramite: 

- Pec: protocollovenariareale@pec.it 

- Posta: Raccomanda con ricevuta di ritorno (per la data di presentazione farà fede il timbro postale) 

al seguente indirizzo: 

mailto:protocollovenariareale@pec.it


Comune di Venaria Reale 

Ufficio Protocollo 

Piazza Martiri della Libertà n. 1 

10078 Venaria Reale (TO) 

 

- A mano: presso l’Ufficio Scuole - Via Goito 4 -  previo appuntamento telefonando ai numeri: 

011.4072404 – 453 

 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni contattare l’ufficio scuole comunale: 

ufficioscuole@comune.venariareale.to.it  –  tel: 011/4072.453 – 404 – 459. 

 

 

            IL DIRIGENTE 

                                                                                                            SETTORE WELFARE 

                                                                                                                    Mara Rossero  
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