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ART. 1 

Oggetto del Regolamento 

 

 1. Il presente regolamento disciplina l’erogazione di contributi specifici rivolti agli utenti 

che fruiscono del servizio di refezione scolastica presso istituti ubicati al di fuori del territorio 

comunale. 

 

2. La refezione scolastica costituisce un servizio pubblico a domanda individuale, garantito 

dagli enti locali nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio. Le finalità generali del servizio 

sono quelle di consentire agli alunni la permanenza presso le scuole frequentate nel caso di 

svolgimento di attività scolastica pomeridiana in orario curriculare e, fatta salva la fattibilità 

organizzativa, anche in orario extracurriculare.  

 

3. Il Comune di Rive, ove non sono più ubicate scuole di nessun ordine e grado, contribuisce 

all’attuazione di tale diritto contribuendo ai costi sostenuti per le spese di refezione scolastica dai 

cittadini residenti i cui figli frequentano necessariamente scuole ubicate in altri Comuni. 

 

ART. 2 

Destinatari e criteri di concessione 

 

1. I destinatari delle erogazioni di cui al presente Regolamento sono i genitori o comunque i 

legali rappresentanti dei bambini residenti in Rive che frequentano le scuole pubbliche 

dell’infanzia, primaria, media inferiore e media superiore fino all’assolvimento dell’obbligo 

scolastico.  

 

2. Il criterio di base per l’erogazione del contributo è la numerosità del nucleo familiare. Il 

contributo viene concesso per le spese relative al secondo figlio e successivi, sostenute per il 

servizio di refezione scolastica.  

 

ART. 3 

Quantificazione del contributo 

 

1. Il Comune di Rive concederà un contributo pari al 30% delle spese relative al servizio di 

refezione scolastica fruito dal secondo figlio e successivi delle famiglie richiedenti, sulla base della 

tariffa relativa al servizio di refezione scolastica applicata dal Comune ove si trova il plesso 

scolastico, frequentato dal secondo figlio. 
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2. Dal contributo come quantificato ai sensi del comma precedente saranno detratti gli 

importi eventualmente già corrisposti per lo stesso titolo e alla stessa famiglia dalle Province o da 

altri Enti pubblici.   

 

3. Il Comune di Rive, sulla base dei dati demografici a sua disposizione, si impegna a 

stanziare annualmente a bilancio una somma sufficiente a coprire le spese derivanti 

dall’applicazione del presente Regolamento. 

 

ART. 4 

Documentazione da allegare alla domanda ed erogazione del contributo 

  

1. I destinatari delle erogazioni disciplinate dal presente Regolamento, così come definiti 

all’articolo 2, possono presentare domanda di contributo in qualunque momento dell’anno 

scolastico, con efficacia a partire dal mese successivo, se la domanda è presentata entro il 15 del 

mese, ovvero dal mese ulteriormente successivo, se la domanda è presentata dal 16 del mese in 

avanti. 

   

2. Alla domanda dovrà essere allegata una autodichiarazione, regolare ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, sulla composizione del proprio stato di famiglia, su quali siano la scuola e la classe 

frequentate dal o dai figli per i quali il contributo è concesso, su quale sia la tariffa applicata per il 

servizio di refezione scolastica. Il richiedente dovrà anche dichiarare, sotto la propria responsabilità 

civile e penale, se già percepisce contributi per lo stesso titolo e per gli stessi figli dalla Provincia o 

da altri Enti pubblici, e in caso affermativo, quale sia il relativo ammontare. 

 

3. il contributo sarà erogato cumulativamente due volte l’anno, nei mesi di gennaio e di 

luglio, rispettivamente per i mesi da settembre a dicembre e da gennaio a giugno. I soggetti 

ammessi a contributo dovranno presentare presso gli uffici comunali le ricevute di pagamento 

inerenti i mesi oggetto di rimborso nei mesi in cui è prevista l’erogazione del contributo. La 

mancata presentazione delle ricevute di pagamento implica la decadenza dal contributo stesso. 

 

ART. 5 

Entrata in vigore 

 

 1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all’intervenuta esecutività, ai 

sensi di legge, della deliberazione che lo approva. Gli aventi diritto potranno conseguentemente 

presentare domanda di contributo; tuttavia i contributi previsti dal presente Regolamento 

inizieranno a essere computati dal mese di gennaio 2013. 


