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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL’ESONERO  
DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 21.10.2019 con la quale l’Amministrazione 
comunale ha confermato i criteri vigenti per la concessione dell’esonero dal pagamento del servizio 
di refezione scolastica per l’anno 2019/2020, in favore degli alunni residenti frequentanti le scuole 
ubicate nel territorio del Comune di Pisciotta e che versano in particolari situazioni di disagio 
economico; 
CONSIDERATO che il predetto atto deliberativo prevede per il servizio di refezione scolastica un 
numero massimo di 25 blocchetti di ticket oggetto di esenzione; 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Demografico n. 101 del 
24.10.2019 di approvazione dell’avviso pubblico e della relativa modulistica per la presentazione 
delle istanze; 
Tutto ciò premesso, 

SI RENDE NOTO 

Ai cittadini residenti presso il Comune di Pisciotta che sono aperti i termini per la presentazione 
delle istanze per la concessione dell’esonero dal pagamento del servizio di refezione scolastica per 
l’anno 2019/2020, in favore degli alunni residenti frequentanti i plessi scolastici di Pisciotta 
capoluogo e della frazione di Caprioli.  

Possono presentare richiesta di esonero i nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore ad 
€ 5.000,00 e con due o più figli.  

A seguito dell’istruttoria delle domande pervenute verrà inoltrata ai richiedenti comunicazione di 
intervenuto accoglimento e/o diniego della istanza. 

Si invitano i genitori degli alunni frequentanti i plessi scolastici di Pisciotta Capoluogo e della 
frazione di Caprioli in possesso dei requisiti sopra descritti a presentare la domanda di esenzione 
entro il giorno 8 novembre 2019, utilizzando il modulo allegato al presente avviso che dovrà 
essere consegnato all’Ufficio Protocollo dell’Ente ovvero trasmesso tramite pec all’indirizzo: 
comune.pisciotta@pec.it. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Certificazione ISEE in corso di validità;  
2. Fotocopia del documento di identità del richiedente.  

 
Pisciotta, 24.10.2019 

Il Responsabile del Servizio 
f.to dott.ssa Francesca Faracchio 


