COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento 1 00060 Magliano Romano- Tel. 06/9048005 Fax 06/90479770

AVVISO
Riduzioni parziali dal pagamento del buono pasto per il servizio di refezione
scolastica – Anno Scolastico 2022-2023
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 07.10.2022 esecutiva come per
legge,
SI RENDE NOTO
Che a partire dalla data del 14/10/2022 e fino alle ore 12:00 del 29/10/2022 i genitori dei bambini
residenti nel Comune di Magliano Romano frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria presso il
plesso scolastico di Magliano Romano dell’Istituto Comprensivo Padre Pio e che fruiscono delle
mense scolastiche possono presentare domanda per ottenere il beneficio economico indiretto
consistente nella riduzione parziale al 25%, per l’anno scolastico 2022/2023, dal pagamento del
buono pasto per la fruizione del servizio di refezione scolastica
Le riduzioni saranno concesse sino al raggiungimento della soglia delle gratuità offerte
dall’affidatario del servizio in sede di gara.
La domanda dovrà essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul
minore
Possono accedere al beneficio il genitore, o chi rappresenti il minore, appartenente a famiglia
residente nel Comune di Magliano Romano e che abbia un indicatore di situazione economica
(ISEE) non superiore ad € 15.000,00.
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti previsti per l’esenzione di cui in oggetto, devono
inoltrare specifica richiesta con allegata la seguente documentazione:
 Attestazione ISEE in corso di validità;
 Copia documento identità del richiedente.
Si fa presente che, sulla veridicità dei dati dichiarati e risultanti dall’attestazione ISEE
saranno effettuati specifici controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.
Per la concessione del beneficio, in base alle richieste pervenute verrà redatta apposita graduatoria.
Nell’attribuzione del punteggio si terrà conto dei seguenti ulteriori requisiti di valutazione:







Reddito ISEE da 0 a 5.999,00 (punti 3);
Reddito ISEE da 6.000,00 a 10.000 (punti 2);
Reddito ISEE da 10.001,00 a 15.000 (punti 1)
Nucleo familiare seguito dal servizio sociale per disagio socio-economico: (fino a punti 4)
Due o più figli che usufruiscono del servizio mensa; (punti 3);
Certificazione di cui all’articolo 3 comma 1 della L. 104/92 (punti 5);

Il punteggio massimo da assegnare è pari a 15.
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Sarà riconosciuta l’esenzione totale ai bambini portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3
comma 3 L. 104/1992.
Gli addetti all'istruttoria potranno richiedere chiarimenti o documenti integrativi nel caso di dubbi o
mere irregolarità che non comportano l'esclusione, assegnando un termine per le integrazioni, oltre
il quale la domanda verrà esclusa automaticamente.
Le domande dovranno essere presentate al Comune di Magliano Romano utilizzando
esclusivamente l’apposita modulistica e trasmesse:
 A mano presso l’Ufficio Istruzione sito in Piazza Risorgimento 1 nell’orario di apertura al
pubblico il lunedì ed il venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 ed il martedì dalle ore 17:00
alle ore 18:00;
 A mezzo raccomandata A/R da spedire a: Comune di Magliano Romano - Piazza
Risorgimento n. 1 – 00060 - Magliano Romano (RM);
 Via
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
settore1@pec.comunedimaglianoromano.it;
 Via posta elettronica al seguente indirizzo: settore1@comunedimaglianoromano.it
Qualora le domande siano spedite a mezzo posta elettronica ordinaria, il richiedente dovrà
assicurarsi dell’avvenuta e corretta recezione.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Istruzione del
Comune nei consueti orari si apertura al pubblico.

