
 
BANDO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

ANNO  SCOLASTICO  2022/23

Art.1 FINALITA'
Con il presente bando l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle Politiche per il sostegno alla 
Famiglia  che si prefigge di attuare,  intende destinare risorse comunali per la concessione di  
contributi alle famiglie degli alunni della scuola primaria meno abbienti, fruitori del servizio di  
refezione scolastica.
In particolare, utilizzando il parametro dell'ISEE, si intende supportare i nuclei familiari con più 
figli minori.

Art. 2
DESTINATARI

Le famiglie degli  alunni delle scuole primarie residenti  nel Comune di Cermenate, fruitori  del 
servizio di refezione scolastica per la scuola primaria.

Art. 3
REQUISITI

Le famiglie degli studenti per concorrere al beneficio previsto dal presente bando devono essere 
in possesso del  seguente requisito  economico:  valore dell'I.S.E.E.  (Indicatore della  Situazione 
Economica Equivalente) riferito ai componenti il  nucleo familiare non superiore ad € 7.000,00; 
tale  valore  deve  essere  riferito  ad  attestazione  I.S.E.E.   valida,  non  scaduta,  all'atto  di 
presentazione della domanda di contributo.

Art. 4
CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio previsto dal presente bando i genitori e/o gli esercenti la potestà sugli  
studenti:

1. che presentino domanda incompleta dei dati richiesti, non compilata in ogni sua parte 
e/o priva dei documenti da allegare come indicato nell'art. 5; 

2. che presentino domanda priva di firma; 
3. che abbiano un attestato del reddito I.S.E.E. riferito ai componenti il nucleo familiare 

superiore al limite di €. 7.000,00; 
4. a carico dei quali, a seguito di accertamenti d'ufficio, sia emersa la non veridicità del  

contenuto delle autocertificazioni o delle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445 
del 28/12/2000 oppure che non abbiano sanato, entro i termini di scadenza stabili dal 
bando, irregolarità di compilazione;

5. a carico dei quali esistano situazioni debitorie nei confronti del Comune relativamente 



ai servizi scolastici usufruiti da uno o più componenti il nucleo famigliare– fatta salva 
la possibilità di destinare l'eventuale contributo spettante a totale o parziale copertura 
del debito maturato;

6. che, pur avendo iscritto i minori al servizio di refezione scolastica, non ne abbiano, di 
fatto, usufruito prima della data di apertura del presente bando, come risultante dalla 
documentazione in atti;

Art. 5
ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo erogato dal Comune per l'anno scolastico 2022/23 è erogato sino ad esaurimento 
della somma complessivamente stanziata, pari ad €. 1.500,00, tenuto conto di quanto stabilito al  
successivo art. 6, con le modalità sotto riportate:
-alunno in nucleo famigliare con reddito ISEE pari od inferiore ad €. 3.000,00: 

€. 150,00 per ciascun minore che fruisce del servizio di ristorazione scolastica (in caso di  
più figli che fruiscono del servizio ed hanno diritto alla riduzione tariffaria, per il secondo 
e/o ulteriore figlio il contributo sarà pari ad €. 100,00);

-alunno in nucleo famigliare con reddito ISEE compreso tra €. 3.000,01 ed €. 7.000,00: 
€€. 100,00 per ciascun minore che fruisce del servizio di ristorazione scolastica (in caso di 
più figli che fruiscono del servizio ed hanno diritto alla riduzione tariffaria, per il secondo o 
ulteriore figlio il contributo sarà pari ad €. 75,00);

in ogni caso il contributo non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per il  
servizio di ristorazione a.s. 2022/23.

Art. 6

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo deve essere presentata, mediante l'apposito modulo disponibile presso 
gli Uffici Istruzione e Relazioni con il Pubblico, nonché sul sito Internet del Comune, all'Ufficio  
Protocollo del Municipio,  entro il 31/05/2023.
La domanda deve essere compilata dal genitore o esercente la potestà sul minore.
Alla domanda, pena l'esclusione, devono essere allegati i seguenti documenti:

copia non autenticata del documento d'identità del firmatario; 
copia attestazione dell'I.S.E.E. 
Idonea documentazione attestante l'iscrizione al servizio di ristorazione scolastica, ove il 
minore  non  fruisca  del  servizio  di  Ristorazione  Comunale  del  Comune  di  Cermenate 
(ricevuta avvenuto pagamento quote buoni pasto per l'anno scolastico in corso). 

N.B.: l'Ufficio Istruzione effettuerà controlli circa le dichiarazioni rese in merito alla fruizione del 
servizio di ristorazione scolastica. L'importo che verrà erogato non potrà essere in alcun caso 
superiore alla spesa effettivamente sostenuta per la fruizione del servizio

Art. 7
GRADUATORIA

In caso di carenza di risorse economiche, per stabilire l'ordine di priorità per l'erogazione del 
contributo sarà predisposta un'apposita graduatoria degli ammessi, ordinata in base al valore 
crescente dell'indicatore I.S.E.E..



Art. 8
MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Il contributo sarà erogato direttamente ai beneficiari nel mese di Giugno 2023, con modalità che 
verranno  comunicate  successivamente  agli  aventi  diritto,  essendo  comunque  finalizzato 
all'abbattimento dei costi delle famiglie per la frequenza scolastica dei minori.

Art. 9
ACCERTAMENTI E SANZIONI

Il Comune di Cermenate si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità dei dati e dei requisiti  
dichiarati. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della  
concessione del sussidio, ogni beneficio sarà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme 
eventualmente già erogate. Nel caso di false dichiarazioni il Comune di Cermenate è tenuto a  
segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché questa giudichi la sussistenza di eventuali reati, 
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Art. 10
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il richiedente contributo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, autorizza il 
Comune  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  anche  con  strumenti  informatici  per 
l'espletamento del procedimento inerente l'incarico in questione. 
Per ulteriori  INFORMAZIONI:  Ufficio Istruzione, Responsabile del procedimento Cinzia Rossetti, 
tel. 0317776137.
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