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Prot. 8632                                              Breda di Piave,   21/06/2022 
 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI, A SOSTEGNO 
DELLA SPESA RELATIVA ALLA MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
A.S.  2021-2022 

 
L’Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 27.04.2022, ha stabilito 
di erogare un contributo economico a fronte della spesa che le famiglie devono sostenere per il 
servizio di mensa degli alunni residenti a Breda di Piave e frequentanti le Scuole dell’infanzia 
Paritarie del Comune che ne faranno richiesta, relativamente all’anno scolastico 2021/2022. 

Il contributo verrà assegnato in relazione ai seguenti indicatori della situazione economica equivalente 
in corso di validità (I.S.E.E.), riferita al nucleo familiare, che deve essere attestata mediante 
dichiarazione da acquisire gratuitamente presso i Centri di Assistenza Fiscale: 

 
 

FASCIA SOGLIA I.S.E.E. 
(in Euro) 

Costo del buono 
mensa             

(quantificato sulla base 
del costo sostenuto per 

la scuola pubblica)  

Percentuale di 
rimborso 
prevista 

Importo 
del 

rimborso 
da erogare 

1^ da 0 a 7.000,00 4,00 70% 2,80 

2^ da 7.000,01 a 12.000,00 4,00 50% 2,00 

3^ da 12.000,01 a 18.000,00 4,00 30% 1,20 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 
La richiesta di ammissione al contributo, reperibile sul sito istituzionale del Comune 
(www.comune.bredadipiave.tv.it), oppure direttamente presso l’ufficio Protocollo comunale, deve 
essere debitamente compilata e firmata da uno dei genitori dello studente o da chi ne esercita la patria 
potestà e, successivamente, consegnata al Comune di Breda di Piave, sempre presso l’ufficio 
Protocollo, corredata dai seguenti documenti: 
 Dichiarazione, rilasciata dalla Scuola dell’infanzia Paritaria frequentata, attestante i giorni di 

effettiva frequenza del figlio/a/i, relativi all’anno scolastico 2021-2022. 
 Copia della dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità, riferita al nucleo familiare. 
 Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente. 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE CONTRIBUTI 
 

L’Amministrazione comunale erogherà il contributo in unica soluzione, previa acquisizione della 
documentazione sopra elencata. 
 

SCADENZA 
 

Le richieste di ammissione al contributo dovranno pervenire al Comune entro il 31 luglio 2022. 
 

    Il Responsabile di P.O.  
      f.to Lorenzon Ivana 
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