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POLITICHE EDUCATIVE
REFEZIONE SCOLASTICA – AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Domanda di agevolazione economica, per l’utilizzo del servizio di refezione
scolastica, con applicazione dell’indicatore ISEE.
Da ripetere ogni anno.
Delibera di Giunta Comunale, con la quale vengono determinate
annualmente le fasce di esenzione e di agevolazione.
Procedimento ad istanza di parte
Servizio per le Politiche Educative
Via A. Gramsci n. 2/E– 31022 PREGANZIOL (TV)
Lunedì: 9:00/12:30
Giovedì: 9:00/12:30 - 15:00/17:30
Tel 0422.632373 – E-mail: istruzione@comune.preganziol.tv.it
Il Responsabile del Settore – Maurizio Grespan
Presentazione domanda di Agevolazione economica da parte
dell’interessato nei termini previsti per la corretta programmazione del
servizio su apposita modulistica con allegata attestazione ISEE valida
rientrante negli scaglioni di reddito previsti dalla Delibera di Giunta.
Conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla data di scadenza dei
termini previsti per la presentazione delle domande di iscrizione.
Domanda di iscrizione su apposita modulistica reperibile presso l’URP
Sportello Cittadino e sul sito comunale.
Negli orari di apertura al pubblico o telefonicamente al Servizio URP
Sportello Cittadino e/o Servizio Istruzione.
(vedere Amministrazione Trasparente / Organizzazione / Articolazione
degli Uffici)
Per le domande accolte sarà modificato il costo unitario del pasto sulla
piattaforma informatica.
Alle domande non accolte verrà data comunicazione dell’esito al
richiedente.
www.comune.preganziol.tv.it - Uffici e Servizi - ISTRUZIONE

Altre richieste di agevolazione per il trasporto scolastico
Vice Segretario Generale del Comune di Preganziol - dr. Sauro Bellini
tel. 0422.632223 E-mail : vicesegretario@comune.preganziol.tv.it
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