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COMUNE di CELANO 

Provincia di L’Aquila 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER AGEVOLAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

A. S. 2022/2023 

 

Preso atto che l’Amministrazione comunale ha stabilito in € 2,05 il costo a carico delle famiglie degli 

alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e medie statali e scuole parificate che usufruiscono del 

servizio di refezione scolastica; 

 

Visto il regolamento comunale degli interventi per il sostegno del nucleo familiare e delle singole persone 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18/07/2013; 

Preso atto del valore economico del “minimo vitale” applicato da questo Ente rapportato alla scala di 

equivalenza dell’ISEE pari ad € 4.132,00. 

Ritenuto di stabilire i criteri e le modalità per accedere all’agevolazione del servizio refezione scolastica nel 

seguente modo: 

A) Requisiti di ordine personale: per usufruire dell’agevolazione per la esenzione della tariffa della 

refezione scolastica è necessario che almeno uno dei due genitori, oltre il minore per il quale si 

effettua la richiesta, siano residenti nel Comune di Celano o che abbiano presentato la richiesta di 

iscrizione anagrafica nel Comune di Celano; i cittadini stranieri non comunitari residenti nel 

Comune di Celano, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore 

ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno 

che sono equiparati ai cittadini italiani (art. 41 del d. lgs. 286/98); 

B) Requisiti di ordine economico: gli utenti devono essere in possesso di un ISEE compreso tra 0,00 e 

4.132,00; 

C) Riconoscimento: il beneficio può essere concesso previa domanda come da schema (Allegato) e 

dopo istruttoria del Servizi Sociali; decorrerà, in caso positivo dall’inizio della fruizione del servizio 

di refezione scolastica; 

 

stabilito che oltre la soglia di € 4.132,00 non spetta alcuna agevolazione, salvo casi particolari e di 

estrema urgenza documentati dal Servizio sociale di questo Ente. 

 

GLI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE DOMANDA CON APPOSITO MODULO ENTRO ENON 

OLTRE LA DATA DEL  20/09/2022. 

 

L’ufficio Servizi alla persona provvederà ad istruire le domande e redigere l’elenco degli aventi diritto; il 

beneficio concesso avrà validità solo per l’anno in corso. 

 

Celano 01/08/2022  
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