
CO M U N E  D I  MA S S A RO S A
PROVINCIA DI LUCCA

Area Servizi alla Persona
Ufficio Scuola

Gentili famiglie,
considerato  che  a  seguito  della  gara  effettuata  da  questa  Amministrazione,  per  l'affidamento  in  
concessione  del  servizio  di  ristorazione  scolastica,  abbiamo  ottenuto  la  fornitura  di  alcuni  pasti 
gratuiti per le famiglie in stato di difficoltà economica,

SI INFORMA CHE 

coloro che sono in possesso di dichiarazione sostitutiva attestante il valore ISEE (ISEE Minorenni) fino 
a € 12.000,00 per l'anno scolastico in corso, possono presentare domanda per ottenere la gratuità dei 
pasti.  A  tal  fine  dovrà  essere  obbligatoriamente  utilizzato  il  modulo  standard  presente  sul  sito 
internet del Comune di Massarosa www.comune.massarosa.lu.gov.it nella sezione “Aree Tematiche – 
Istruzione – Ristorazione   Scolastica”.

La domanda dovrà essere presentata entro  e non oltre il prossimo 5 gennaio 2021. 

Per  poter  presentare  la  domanda  deve  essere  stata  già  effettuata  l'iscrizione  al  Servizio  di 
ristorazione scolastica.

La dichiarazione sostitutiva attestante il valore ISEE sarà utilizzata per l’esenzione della tariffa per il  
servizio di ristorazione scolastica e l’efficacia delle dichiarazioni sostitutive pervenute avrà effetto solo 
ed esclusivamente dalla partecipazione al Bando sopra citato. 

Rilevato che la scadenza prevista del Bando per l’assegnazione della gratuità del pasto anno scolastico  
2020/2021,  è  prevista  entro  il  5  gennaio  2021  e  che  per  l'accesso  al  beneficio  è  necessaria  la 
presentazione  dell'attestazione  ISEE,  che  per  normativa  ha  decadenza  al  31/12/2020  si  ritiene 
opportuno  consentire  alle  famiglie  di  presentare  l’ISEE  dell’anno  2020,  in  attesa  comunque 
dell'attestazione  ISEE  dell'anno  2021  appena  disponibile.  Si  fa  presente che  l’utente  è  sempre 
responsabile,  anche  penalmente,  di  un  eventuale  utilizzo  dell'attestazione  presentata,  qualora  si 
siano modificate le sue condizioni reddituali o di stato civile in modo da determinare la perdita del  
diritto,  pena  l’applicazione  delle  sanzioni  previste  in  merito  dalla  legge  (artt.  75  e  76  del  D.P.R.  
445/2000 e s.m.i.).

Sulla  base delle  domande pervenute sarà stilata una graduatoria per determinare gli  ammessi  al  
servizio gratuito di ristorazione scolastica.  

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero dedicato 0584-979218  oppure scrivere  
una e-mail all'indirizzo info@comune.massarosa.lu.it 

Il Dirigente
dottor Mauro Parducci
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