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AVVISO PUBBLICO  

PER L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 01/09/2022 con la quale l’Amministrazione 

comunale ha stabilito i criteri per la concessione dell’esenzione dal pagamento del servizio di 

refezione scolastica per l’anno 2022/2023, in favore degli alunni residenti frequentanti le scuole 

dell'Infanzia e Primaria del Comune di Oriolo Romano e che versano in particolari situazioni di 

disagio economico; 

 

CONSIDERATO CHE il predetto atto deliberativo prevede per il servizio di refezione scolastica un 

numero massimo di 10 esenzioni e che per ogni nucleo familiare può essere concessa una sola 

esenzione; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI RENDE NOTO ai cittadini residenti presso il Comune di Oriolo Romano che sono aperti i termini 

per la presentazione delle istanze per la concessione dell’esonero dal pagamento della retta del 

servizio di refezione scolastica, per l’anno 2022/2023, in favore degli alunni residenti nel Comune di 

Oriolo Romano e frequentanti l’Istituto Comprensivo di Oriolo Romano. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare richiesta di esenzione totale dal pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta 

Comunale per il servizio di mensa scolastica, le famiglie con: 

− valore ISEE non superiore a € 8.243,76; 

− residenza nel Comune di Oriolo Romano; 

− frequenza con orario a tempo pieno su cinque giorni settimanali; 

 

In caso di ISEE pari a zero, si dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi 

del d.p.r. 445/2000 circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare. 

 

GRADUATORIA 

La graduatoria degli aventi diritto verrà formulata dal Responsabile dell'Area I A.A.G.G., Servizi 

demografici, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e dall'Assistente Sociale operante presso il Comune 

di Oriolo Romano sulla base dei seguenti punteggi ottenuti secondo i sopraindicati criteri. 

 

INDICATORE ISEE 

VALORE PUNTEGGIO 

DA € 0,00 AD € 4.121,88 6 

DA € 4.121,89 AD € 8.243,76 4 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

SITUAZIONE PUNTEGGIO MAX  
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PER OGNI FIGLIO MINORE ISCRITTO AL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI ORIOLO 

ROMANO 

5 10 PUNTI 

 

DISAGIO DEL NUCLEO FAMILIARE 

SITUAZIONE PUNTEGGIO  

MINORE ISCRITTO AL SERVIZIO CON HANDICAP GRAVE 

RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA L. 104/92 E/O 

INVALIDITA' TOTALE AL 100% 

10 

MINORE CON GENITORE CON INVALIDITA’ AL 100% E/O 

CON HANDICAP GRAVE RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA 

LEGGE 104/92.  

5 

 

ALTRE SITUAZIONI DI DISAGIO 

SITUAZIONE PUNTEGGIO 

MINORE ORFANO DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI 10 

 

NUCLEI FAMILIARI TITOLARI DEL BENEFICIO ECONOMICO DEL REDDITO DI 

CITTADINANZA 

SITUAZIONE PUNTEGGIO 

TITOLARE - 5 

 

A parità di punteggi si darà precedenza: 

• agli alunni frequentanti le classi della scuola dell’obbligo; 

• in caso di ulteriore ex equo, si darà precedenza all’ordine di arrivo della domanda al protocollo 

generale dell’Ente. 

 

L’esenzione dal pagamento del servizio di Refezione Scolastica verrà attribuita in base alle risultanze 

della graduatoria, secondo le modalità disciplinate dalla Deliberazione di G.C. n. 80 del 01/09/2022. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze, sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale del minore per cui si richiede 

l'esenzione del pagamento, potranno essere presentate al Comune di Oriolo Romano – Ufficio 

Protocollo, entro il 19/09/2022 alle ore 12:00, sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio Servizi 

Sociali, scaricabile sul sito internet www.comune.orioloromano.vt.it ed in distribuzione presso lo 

stesso Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

− Certificato ISEE per Prestazioni Sociali Agevolate; 

− Fotocopia documento di identità in corso di validità; 

− Tutte le certificazioni comprovanti la situazione dichiarata per l'attribuzione dei punteggi; 

− autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in caso di ISEE pari a 0,00 €. 
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ESCLUSIONE  

Sarà motivo di esclusione dal predetto beneficio: 

− possedere un reddito Isee superiore a € 8.243,76; 

− la mancata presentazione o autocertificazione dell’Attestazione ISEE in corso di validità; 

− le domande che, a seguito di verifiche da parte dell’ufficio, presenteranno dichiarazioni non 

rispondenti alla realtà (con riferimento a questo accapo, trattandosi di falsa dichiarazione, si 

procederà secondo quanto previsto dal codice penale);  

− la presentazione della domanda oltre il tempo utile o non compilata correttamente; 

− la mancata apposizione della firma sulla domanda; 

− la mancata presentazione di un documento di identità in corso di validità;  

− istanze successive alla prima per ogni nucleo familiare (sarà ammessa n. 1 istanza per nucleo 

familiare); 

− mancanza di residenza nel Comune di Oriolo Romano; 

− frequenza con orario a tempo ridotto con un rientro a settimana. 

 

ACCERTAMENTI 

L’Ufficio Servizi Sociali si riserva di effettuare a campione, nel rispetto delle condizioni in materia, 

i necessari controlli del caso, al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese e, in caso fosse 

accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere, di porre in atto le procedure finalizzate al 

decadimento del richiedente dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 445/2000); 

 

INFORMAZIONI 

Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste all'Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Oriolo Romano - Via Claudia, 31, tel. 0632090602, e-mail 

s.raccuia@comuneorioloromano.vt.it  

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Maurizio Farnetti 
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