
 

C O M U N E   D I   C A S T E L P O T O 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

Prot. n° 84  

Del 07/01/2022  

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ATTRIBUZIONE DI SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO 
IN STATO DI                  BISOGNO PER LA RIDUZIONE E/O RIDUZIONE TICKET 

MENSA - 
(in applicazione al Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73 art. 53, comma 1, al successivo Decreto del Ministro 

dell’Interno del 24 giugno 2021 , alla delibera di G.C. n. 89/2021 ed alla determinazione n. 164 del 30.12.2021  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

RENDE NOTO 
 
ART.1 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino alle ore 13:00 del giorno  26.01.2022 
sono aperti i termini per presentare domanda per l’assegnazione di contributi destinati alle famiglie che 

versano in stato di disagio per l’azzeramento/riduzione del ticket mensa anno scolastico 2021/2022, con 

decorrenza 1.02.2022. 

Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:   

• via e-mail all’indirizzo: info@comune.castelpoto.bn.it  

o tramite pec all’indirizzo: castelpoto@pec.cstsannio.it 

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, sito in Castelpoto i alla Piazza Garibaldi, 1. 

Le domande pervenute con qualsiasi altra forma e prive dei dati richiesti sono irricevibili.  

Le domande pervenute incomplete e privi degli allegati richiesti  sono improcedibili. 

Il Comune di Castelpoto è sollevato da ogni e da qualsiasi responsabilità in caso di mal funzionamento degli 

strumenti informatici del richiedente. 

 

ART. 2 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Possono presentare domanda . i nuclei familiari, , residenti nel Comune di Castelpoto che si trovino in una 
delle seguenti condizioni: 

  con ISEE  corrente e ISEE ordinaria in corso di validità, con importo uguale o inferiore a € 12.000,00;  
 il contributo assegnato, erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio 
nucleo familiare per le finalità innanzi descritte, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum, non è 
ripetibile, limitato al solo anno scolastico 2021/2022 ,  ed è assegnato con riferimento all’indicatore ISEE nei 
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seguenti limiti: 
 

REDDITO ISEE  PERCENTUALE CONTRIBUTO MASSIMO 
TEORICO 

 
RICONOSCIUTO 

da € 0 a € 9.000,00 100% 

da € 9.000,01 a € 15.000,00 50% 

 
Scaduti i termini  per la presentazione delle istanze, si procederà all’istruttoria delle istanze pervenute e  
verrà formulata la graduatoria degli aventi diritto alle agevolazioni/contributi di cui sopra e, quindi, 
con determina del Responsabile dell’Area  sarà  individuata la platea dei beneficiari, tenendo 
presente  che: 
 qualora le risorse stanziate non fossero sufficienti a soddisfare tutti i richiedenti, si dovrà 
procedere ad una riduzione proporzionale, 

qualora residuassero risorse , dopo aver soddisfatto tutte le istanze pervenute, si provvederà con  

successivi atti a darvi la ulteriore destinazione  

L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda e risultare da 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445. 

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente comunicata al 

Comune di Castelpoto e comporta, prima della conclusione del procedimento, l’esclusione, mentre, 

successivamente all’erogazione del contributo, comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del 

contributo. 

 

Art. 3- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, il contributo destinato al sostegno del 

pagamento della TARI utenze domestiche  ., erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti 

del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum, non è ripetibile ed è assegnato 

con riferimento all’indicatore ISEE nei seguenti limiti: 

REDDITO ISEE  PERCENTUALE CONTRIBUTO MASSIMO 
TEORICO 

 
RICONOSCIUTO 

da € 0 a € 9.000,00 100% 

da € 9.000,01 a € 15.000,00 50% 

con riferimento ai buoni pasto necessari per usufruire del servizio mensa scolastica, dal 
1.2.2021 fino alla fine dell’anno scolastico 2021/2022, 

 

Art. 4 – CONTENUTI DELLA DOMANDA 
La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni: 

• di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non 



aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione; 

• di avere la residenza anagrafica nel Comune di Castelpoto; 

• di avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità, con importo : 

da 0 ad € 9.000,00 

oppure   

da € 9000,01 a € 15..000,00 

• di essere consapevole ed accettare che: 

a) tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti 

dall’anagrafe comunale; 

b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta 

l’irricevibilità e l’improcedibilità della domanda; 

c) il Comune di Castelpoto  per le domande ammesse, assegna un solo contributo non ripetibile fino ad 

esaurimento dei fondi per ogni nucleo familiare. 

d) ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le 

dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio; 

e) le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente; 

f)Comune di Castelpoto , in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali 

conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici; 

• di aver preso piena conoscenza di tutte le norme, le condizioni e i criteri stabiliti dall’avviso; 

• di allegare i seguenti documenti: 

a) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

b) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari); 

c) attestazione ISEE in corso di validità. 

 

Art. 5 – ESAME DELLE DOMANDE 
Il Comune di Castelpoto  procede all’istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni o 

chiarimenti al richiedente, ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla 

veridicità delle dichiarazioni. 

La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della 

domanda. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione. 

 

 

Art. 6 – EROGAZIONE e MODALITÀ DI PAGAMENTO 



Il Comune di Castelpoto , per le domande esaminate ed accolte,  erogherà il contributo assegnato  in un'unica 

soluzione mediante la consegna di  buoni pasto totalmente  gratuiti o a prezzo ridotto , a seconda dei casi, 

fino ad assorbimento del contributo assegnato.  

Art. 7 –  CONTROLLI E SANZIONI 

Il Comune di Castelpoto  effettua i controlli, anche a campione, della dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici 

eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla 

trasmissione all’Autorità giudiziaria competente. 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati di cui verrà in possesso il Comune di Castelpoto  saranno trattati nel rispetto del D. Lvo 196/2003 

e del Regolamento U.E. 2016/679. 

Art. 9-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: responsabile del procedimento è la signora Natalino 

Silvana  di cui si riportano di seguito i contatti: 

telefono:0824-59008 

mail: ragioneria@comune.castelpoto.bn.it 

pec: castelpoto@pec.cstsannio.it 
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