
 

 
 

AVVISO PER ESENZIONE O RIDUZIONE TARIFFE PER  

IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, a.s. 2021/2022 

Con determinazione del responsabile del 1° settore n. 512 del 23/11/2021, adottata ai sensi dell’art. 22 del vigente 

regolamento comunale per l’erogazione degli interventi e dei servizi sociali, l’amministrazione comunale concorre 

ad agevolare le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio attraverso la concessione dell’esenzione o 

riduzione della tariffa per il servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022 per gli alunni residenti, su 

presentazione di apposita domanda. 

La formazione della graduatoria delle domande avverrà mediante l’attribuzione dei punteggi di seguito indicati, 

posti i seguenti requisiti di accesso: 

- residenza dell’alunno; 

- valore ISEE inferiore a €. 8.000,00  

- punteggio minimo da conseguire: 5 punti  

Voci punteggio Condizioni Punteggi assegnati 

Presenza di figli minori Punti 1 per ciascun minore 4 (massimo) 

Disoccupazione entrambi i genitori o condizione di 

inoccupazione 

 5 

Cassa integrazione o mobilità con corresponsione 

ammortizzatori sociali se il coniuge non è in situazione 

lavorativa 

 2 

Nucleo con solo genitore presente (secondo istruzioni 

ISEE) 

 2 

Affitto o rata di mutuo sino a € 400,00 mensili  2 

Affitto o rata di mutuo oltre € 400,00 mensili  4 
Dichiarazione ISEE 2021 pari o inferiore a € 5.000,00 2 

Al totale risultante saranno applicati punteggi in diminuzione per le seguenti causali: 

Voci punteggio 
Condizioni Punteggio in 

detrazione 

Contributi erogati dal Comune nell’anno 

precedente 

Sino a € 500,00 

Oltre a € 500,00 

oltre 1.000,00 

-1 

- 2 

-3 

Altre esenzioni scolastiche nel precedente anno 

scolastico (la riduzione viene applicata una sola 

volta, indipendentemente dal numero dei figli che 

hanno goduto del beneficio) 

Esenzione totale rette scuole 

materne o mensa scolastica 

Riduzione parziale rette scuole 

materne o mensa scolastica 

- 1 

 

- 0,5 

L’esenzione o la riduzione saranno concesse in ordine di graduatoria, entro il limite delle risorse impegnate per 

tale finalità (€.12.000,00= per l’intero anno scolastico) secondo la seguente articolazione: 

Esenzione totale dalla retta del servizio di refezione Per punteggi pari o superiori a 12 punti; 

Riduzione della retta del servizio di refezione nella 

percentuale dell’80% dell’ammontare 

Per punteggio compreso fra punti 9 e punti 11 

Riduzione della retta del servizio di refezione nella 

percentuale del 50% dell’ammontare 

Per punteggi compresi fra 5 e 8 punti 

Le domande, compilate su apposito modulo disponibile presso l’ufficio sociale del Comune di Vigodarzere o 

scaricabile dal sito internet del Comune (www.vigodarzerenet.it), devono essere presentate al protocollo del 

Comune  

entro le ore 12:00 del 15/12/2021 

Per informazioni e assistenza  

rivolgersi all’Ufficio Sociale  
servizisociali@vigodarzerenet.it 


