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CONTRIBUTO COMUNALE SPESE SCOLASTICHE
Ufficio competente:
PUBBLICA ISTRUZIONE
VIA TERRAGLIO, 3
Tel. 041 59 30 800

Orario di apertura:
LUNEDÌ
GIOVEDÌ

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00 /

15.30 – 17.30

Referente:
SBROGGIO’ ROBERTA
Contributi Comunali per il Diritto allo Studio
“Assistenza Scolastica” e “Refezione Scolastica”
• CHE COS’E’ IL CONTRIBUTO “ASSISTENZA
SCOLASTICA”?
E’ un contributo previsto per le famiglie con redditi
non elevati, erogato al fine di agevolare l’esercizio del
diritto allo studio dei figli minori.
• CHI PUO’ CHIEDERLO?
Possono chiederlo le famiglie degli alunni/studenti
residenti nel Comune di Mogliano Veneto che
frequentano le Istituzioni scolastiche, statali e
paritarie, dell’infanzia, primarie e secondarie di 1°
grado.
• QUALI SONO I LIMITI DI REDDITO PER POTER
OTTENERE IL CONTRIBUTO?
Possono accedere alla contribuzione le famiglie con
un I.S.E.E. ORDINARIO non superiore a quanto
annualmente determinato con Delibera di Giunta
Comunale.

• CHE COS’E’ IL CONTRIBUTO “REFEZIONE
SCOLASTICA”?
E’ un contributo previsto per le famiglie con redditi non
elevati, al fine di contenere la spesa sostenuta per il
servizio mensa dei propri figli.
• CHI PUO’ CHIEDERLO?
Possono chiederlo le famiglie degli alunni/studenti
residenti nel Comune di Mogliano Veneto che
utilizzano il servizio di refezione scolastica gestito
dal Comune di Mogliano Veneto tramite la società
Mogliano Servizi SRL – Gruppo Serenissima SpA.
• QUALI SONO I LIMITI DI REDDITO PER POTER
OTTENERE IL CONTRIBUTO?
Possono accedere alla contribuzione le famiglie con
un I.S.E.E. ORDINARIO non superiore a quanto
annualmente determinato con Delibera di Giunta
Comunale.

• A CHI CI SI RIVOLGE PER IL CALCOLO DELL’I.S.E.E.?
Ci si può rivolgere, gratuitamente, ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati o alle sedi INPS presenti
nel territorio.
• PER QUALI SPESE E’ CONCESSO IL CONTRIBUTO?
Il contributo “Assistenza scolastica” è concesso per le varie voci di spesa legate alla frequenza scolastica.
Il contributo “Refezione scolastica” è concesso unicamente per le spese sostenute per il servizio mensa gestito
dal Comune di Mogliano Veneto tramite la società Serenissima SpA.
Al fine dei controlli, la documentazione delle spese sostenute deve essere conservata per 5 anni dalla data di
ricevimento del pagamento del contributo.
• COME SI FA LA DOMANDA?
Presentando presso gli sportelli di Punto Comune l’apposito modulo, sottoscritto da uno dei genitori o da altro
soggetto che eserciti la tutela sul minore, corredato da fotocopia di documento di identità, o inviandolo a mezzo
raccomandata al Comune di Mogliano Veneto, oppure a mezzo PEC con scansione del documento (no foto)
all’indirizzo protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it, entro il termine perentorio stabilito
annualmente.
• DOVE SI TROVA IL MODULO DELLA DOMANDA?
Il modulo è reperibile presso gli sportelli di Punto Comune, Piazzetta al Teatro n. 1 - oppure può essere
scaricato dal sito http://puntocomune.comune.mogliano-veneto.tv.it

Pagina 1 di 1

