
 

 

 

 

 

 

 

BANDO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE 

PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. VERGA” DI CERNUSCO LOMBARDONE 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

SI RENDE NOTO CHE  

l’Amministrazione Comunale ha previsto nel “Piano per il Diritto allo Studio” - anno scolastico 2021/2022”, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 in data 21/12/2021, il seguente intervento: 

Sostegno alle famiglie bisognose  - Servizio Refezione Scolastica Scuola Secondaria di Primo Grado:  

 

ISEE in corso di validità 

 

BONUS economico accordato 

  

da 0                  a €  3.000,00 costo complessivo del pasto € 4,96 

da € 3.001,00 a €  7.000,00 costo complessivo del pasto  € 2,00 

da € 7.001,00 a € 10.000,00  costo complessivo del pasto  € 1,00 

 

il Responsabile del Servizio, con propria determinazione n. 664 del 24/12/2021,  ha definito i seguenti 

Criteri e Modalità: 

Beneficiari dell’intervento 

Possono presentare richiesta per l’accesso al bonus economico gli alunni residenti nel Comune di Lomagna 

frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado di Cernusco Lombardone. 

La domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori o da altro soggetto che rappresenta il minore  e 

presentata con una delle seguenti modalità alternative: 

- tramite PEC all’indirizzo: comune.lomagna.lc@halleycert.it 

- a mano lasciandola nella cassetta posta all’ingresso del Municipio 

- tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.lomagna.lc.it allegando copia della 

carta d’identità del dichiarante. 

Si rammenta che “per soggetti che rappresentano i minori” si intendono tutti coloro, purché persone 

fisiche, a cui il minore risulta affidato con atto del Tribunale dei minorenni.  



 

 

 

 

 

Modalità attuative 

Le domande di bonus economico, compilate su apposito modulo predisposto dal Comune, dovranno essere 

presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/03/2022. 

L’ufficio Istruzione provvederà: 

- all’istruttoria delle domande pervenute al fine di determinarne la correttezza formale e la presenza del 

requisito relativo all’indicatore ISEE; 

-  alla comunicazione alle famiglie dell’importo del bonus economico accordato; 

- all’accertamento del valore ISEE dichiarato in fase di richiesta di contributo. 

Solo per chi presenterà la domanda entro il 24/01/2022, la decorrenza del Bonus economico avrà valenza 

retroattiva dall’inizio dell’anno scolastico. Dopo tale data, e comunque entro e non oltre 31/03/2022, verrà 

assegnato il bonus solo per il periodo successivo alla presentazione della domanda con decorrenza dal 

mese successivo alla presentazione.  

Si ricorda infine che nel corso dell’anno scolastico  potrà essere dichiarata, se necessario, anche l’ISEE 

corrente. 

Modalità erogazione del bonus 

Il bonus economico verrà erogato alle famiglie in due rate: 

- la prima indicativamente entro febbraio 2022 
- la seconda indicativamente entro settembre 2022. 

 

Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Istruzione – Gestione 

Associata Comuni di Lomagna e Osnago (Lc) sito in via F.lli Kennedy n. 20 - tel. 039/9225114 e-mail: 

istruzione@comune.lomagna.lc.it 

 
 
Lomagna, lì 24 dicembre 2021 
                                                        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Area Servizi Sociali, Istruzione, Personale, 
U.R.P. e Servizi Demografici 

Gestione Associata Comuni di Lomagna e Osnago 
Dott.ssa Michela Cavalli 

Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


