
 

  
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI BUONI 

PASTO GRATUITI  
VALIDI PER L’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 84_ del 20.10.2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato 
l’intervento in favore delle famiglie con figli che frequentano le scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo di Ozzano Monferrato-Vignale Monferrato che 
usufruiscono della mensa scolastica; 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
i soggetti di cui sopra, in possesso di un Indicatore ISEE non superiore 
a € 20.000,00, possono presentare domanda per accedere 
all’esenzione totale per l’acquisto dei buoni pasto per la mensa 
scolastica - anno scolastico 2021/2022  con un limite di un blocchetto 
per utente per ogni richiesta che potrà essere rinnovata, solo dopo 
avere esaurito il blocchetto, fino alla concorrenza dell’importo 
disponibile e comunque entro il giorno 31.12.2021. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande, redatte su apposito modello predisposto dal Comune di Vignale Monferrato dovranno essere 
presentate al protocollo del Comune di Vignale Monferrato dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 ore 
12:00. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, 
in corso di validità e fotocopia documento di riconoscimento. 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE GRATUITA’ 
Un blocchetto da n. 10 buoni pasto per utente con domanda rinnovabile fino alla concorrenza dell’importo a 
disposizione per l’esenzione dal pagamento. 
 
Non si provvederà alla restituzione dei pasti pagati. 
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ESCLUSIONE 
Sarà motivo di esclusione dal predetto beneficio: 

 possedere un reddito Isee superiore a € 20.000,00; 
 la mancata presentazione dell’Attestazione reddito ISEE minori anno 2021 in corso di validità; 
 le domande che, a seguito di verifiche da parte dell’ufficio, presenteranno un reddito non 

rispondente alla realtà (in tal caso, trattandosi di falsa dichiarazione, si procederà secondo quanto 
previsto dal codice penale); 

 la presentazione della domanda oltre il tempo utile o non compilata correttamente; 
 la mancata apposizione della firma sulla domanda; 
 la mancata presentazione di un documento di identità in corso di validità. 

 
CONTROLLI - L’Ufficio preposto effettuerà controlli a campione per accertare la veridicità  delle 
dichiarazioni e la reale fruizione dei buoni pasto in caso di presentazione di ulteriori richieste oltre 
precedente, si riserva di assumere opportune iniziative in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

 

In adempimento agli obblighi di cui all’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il Comune 
di Vignale Monferrato svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione 
del diritto allo studio. Il trattamento avviene, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, secondo principi e modalità volti ad assicurare la certezza del dato immesso. Tutti i dati 
personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento 
delle finalità sopra esposte. La mancata raccolta determina l'impossibilità di assegnare il beneficio. I dati 
personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune secondo principi 
di correttezza, liceità, trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti 
dell'interessato. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Caprioglio Marina 

 
 

Informativa ex art.13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali" 


