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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD UMAG-UMAGO 

Upravni odjel za opću upravu 

i društvene djelatnosti 
---- 

R E P U B B L I C A   D I   C R O A Z I A 

REGIONE ISTRIANA 
CITTÀ DI UMAG-UMAGO 

Assessorato affari generali 

e attività sociali 

 

CLASSE: 602-02/19-01/02 

PROT.n: 2105/05-04/02-19-2 

Umago, 28 gennaio 2019 

 
AVVISO  

sull' attuazione del progetto della Fondazione "Hrvatska za djecu" relativo al sovvenzionamento delle spese per 

la fruizione della mensa scolastica per gli alunni bisognosi delle scuole elementari di quattro regioni croate nel 

corso del 2
o
 semestre dell' A.s 2018/2019 

 

 

 Spettabili genitori! 

 Spettabili insegnanti 

 

  

 Previa informazione  ricevuta il 28/1/19, la Città di Umago ha espresso l' interesse per l' adesione al progetto 

della Fondazione "Hrvatska za djecu" inerente al sovvenzionamento delle spese per la fruizione della mensa 

scolastica per l' intero secondo semestre dell' Anno scolastico 2018/2019, il quale intereserebbe gli alunni 

bisognosi iscritti presso la SE "Maria e Lina e la SEI "Galileo Galilei", premesso che i genitori risultino 

adempienti ai requisiti rigorosamente predefiniti, pertanto vi preghiamo di leggere attentamente la presente 

informativa.  

 Il sovvenzionamento delle spese per la fruizione della mensa scolastica copre l' intera durata del 2
o
 semestre 

dell' A.s. 2019/2019 (+/- 102 giorni feriali), ed è riservato ai bambini bisognosi i cui genitori/tutori possono comprovare 

mediante debita documentazione la sussistenza dei seguenti requisiti: 

 il figlio/figlia frequenta una delle 8 (otto) classi delle scuole elementari della Città di Umago,  

 il reddito della famiglia dalla quale proviene l' alunno  non supera l' importo di 2.000,00 kune (duemila 

kune e zero lipe), per singolo componente del nucleo familiare per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 

dicembre 2018,  

 la famiglia dalla quale proviene l' alunno non ha percepito precedentemente elargizioni della Fondazione 

riservate alle persone fisiche e destinate alla copertura delle spese per la fruizione della mensa scolastica nel 

corso dell' A.s. 2018/2019.  

 Il sovvenzionamento di 5,50 kune (cinque kune e cinquanta lipe) è destinato alla copertura di un pasto 

giornaliero per singolo alunno nei giorni feriali/giorni di lezioni del secondo semestre dell' A.s. 2018/2019. I genitori 

che hanno già provveduto al pagamento delle spese per la fruizione della mensa scolastica per il mese di gennaio 2019, 

hanno diritto al rimborso proporzionale delle spese il quale verrà effettuato con il conguaglio delle spese nei prossimi 

mesi, premesso che presentino la documentazione attestante l' idoneità ai requisiti sopraccitati. 

  

 La Fondazione ha prestabilito che la sovvenzione di 5,50 kune copre un pasto giornaliero, pertanto essa 

verrà destinata esclusivamente per la copertura delle spese per la consumazione della merenda scolastica, fermo 

restando che la differenza fino all' importo totale verrà pagata dai genitori che usufruiscono di tale servizio, 

altresì dalla Città di Umago per i genitori aventi diritto alla fruizione gratuita previa apposita delibera. 

 

 I genitori degli alunni che consumano il pasto (pranzo) nel servizio doposcuola sono tenuti alla copertura 

integrale delle spese per la fruizione di tale servizio, rispettivamente la Città di Umago coprirà le spese per i 

genitori aventi diritto alla fruizione gratuita previa apposita delibera. 
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I  M  P  O  R  T  A  N  T  E  !  

 

 

Visto che la Fondazione impone la severa osservanza dei termini per la presentazione della 

documentazione, Vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni.  

 

Procedure che i richiedenti adempienti debbono effettuare e documentazione necessaria:   
  
 

1. presso la segreteria della Scuola, richiedere il rilascio del Certificato comprovante la frequenza 

gratuita del programma scolastico  (Modulo 1.), 

  

2. presso la segreteria della Scuola, richiedere il rilascio della Dichiarazione (Modulo 2.) che va 

compilata con tutti i dati richiesti e firmata con firma autografa del richiedente,  

 

3. presso l' Ufficio imposte, richiedere il certificato inerente al reddito complessivo percepito dal 

1/01/2018 al 31/12/2018  PER TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE, 

 

4. consegnare PERSONALMENTE la documentazione completa e debitamente compilata presso l' 

Assessorato agli affari generali e attività sociali della Città di Umago, Piazza libertà 7 (2
o
 piano), 

tutti i giorni feriali,  da lunedì a venerdì dalle ore 7,30 alle ore 15,30 (intervallo 11.00 - 11.30). 

 
I GENITORI AI QUALI, PREVIA DELIBERA DELLA CITTÀ DI UMAGO, È STATO RICONOSCIUTO IL 

DIRITTO ALLA FRUIZIONE GRATUITA DELLA DELLA MENSA SCOLASTICA SONO GENTILMENTE 

PREGATI DI RECAPITARE LA DOCUMENTAZIONE IVI RICHIESTA ONDE ACCERTARE IL REDDITO 

MENSILE DI 2.000,00 KUNE PER SINGOLO MEMBRO DEL NUCLEO FAMIGLIARE. IL DIRITTO 

RICONOSCIUTO NON VERRÀ REVOCATO, BENSÌ VERRÀ DETRATTO L' IMPORTO DI 5,50 

KUNE/GIORNO PER ALUNNO SULLA FATTURA EMESSA ALLA CITTÀ DI UMAGO, SUSSISTENTO LA 

CONDIZIONE DEL REDDITO.  

 
IL TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DECORRE MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019 FINO ALLE 

ORE 15.00. OLTRE IL TERMINE IVI INDICATO NON SARÀ POSSIBILE CONSEGNARE LA 

DOCUMENTAZIONE ! 

 

 

 

 

 
Ulteriori informazioni e delucidazioni possono essere richieste  all’ Assessorato agli affari generali e attività 

sociali della Città di Umago telefonando al numero 702-961, rispettivamente mediante posta elettronica al seguente 

indirizzo: dimitrij.susanj@umag.hr 

 

Distinti saluti, 
f.to L' Asssessore pro tempore 

Slaviša Šmalc, struč.spec.oec. 
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