associazione
intercomunale

alta val degano
val pesarina

comuni di:
Comeglians
Forni Avoltri
Ovaro
Prato Carnico
Rigolato

COMUNE DI OVARO
Provincia di Udine
Via Caduti 2 maggio, 140 – Tel. 0433 67202 - Fax 0433 67636
ORARIO per presentazione domanda Carta Famiglia:
lunedì e giovedì dalle 08.30 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 18.00 - martedì, mercoledì e venerdì dalle
10.30 alle 12.30 - sabato dalle 10.00 alle 12.00

Si rende noto che

Carta Famiglia

nell’ambito dello strumento regionale
la Giunta Comunale ha attivato anche per il 2015 seguenti benefici comunali:

TARES 2013*
MENSA SCOLASTICA a.s. 2014/2015
Il beneficio è attivato per le famiglie residenti


nelle quali è presente almeno 1 figlio a carico,



l’ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 30.000,00 euro,



almeno uno dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare è residente in Regione Friuli
Venezia Giulia da almeno 24 mesi (come previsto dalla L.R. 30 novembre 2011, n.16);

La richiesta di accesso va presentata in Comune entro il

28.11.2015

.
Per richiedere l’accesso al beneficio è necessario essere in possesso della Carta Famiglia o richiederla in
Comune sempre entro il 28.11.2015 allegando copia dell’attestazione ISEE (rilasciata da un CAAF).
E’ richiesta la compilazione di un breve modulo dove andranno indicati:
- il regolare pagamento entro i termini previsti della Tares 2013 relativa all’abitazione di residenza della
famiglia (i pagamenti effettuati oltre la scadenza devono essere stati regolarizzati non oltre il
28.11.2015), allegando copia delle ricevute*;
la scuola frequentata dal/dai proprio/i figlio/i e il regolare pagamento della spesa per la relativa
mensa scolastica;
- solo se l’alunno frequenta una scuola dell’infanzia/primaria/secondaria I grado con sede in un
comune diverso da Prato Carnico, Ovaro, Comeglians, Rigolato o Forni Avoltri, l’ammontare della
spesa sostenuta, allegando copia delle ricevute di pagamento;
- gli alunni della scuola secondaria di II grado riceveranno un contributo forfettario in base al numero
di rientri: non è necessario allegare alcuna ricevuta.
Il contributo verrà successivamente quantificato nel rispetto delle fasce di intervento previste dal regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 347/Pres. del 30/10/2007: se i fondi disponibili saranno sufficienti verranno
applicate le seguenti percentuali massime di sconto: 20% per le famiglie con 1 figlio, 50% per le famiglie con 2
figli, 70% per le famiglie con 3 o più figli. Qualora invece i fondi non fossero sufficienti le suddette percentuali
verranno rideterminate mantenendo comunque un divario proporzionale tra le tre fasce.
OVARO, 12.11.2015
Prot. n.
La Responsabile del Servizio Affari Generali
Barbara Cimenti

Tares: Tassa rifiuti solidi urbani pagata tramite Modello F24 con i codici 3944 e 3955 a fine 2013 e inizio 2014.

Ufficio associato per il servizio: AFFARI GENERALI

