
 

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE SPESE 

SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2016/17 
 

Per rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione di tutti gli alunni il 
Comune di Masone con il bilancio di previsione 2017 ha stanziato un fondo di €. 

4.000,00 (quattromila/00) per erogare un contributo a titolo di rimborso della 
spesa sostenuta per la mensa scolastica in favore delle famiglie residenti nel 
Comune che hanno figli frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado, con riferimento all’anno scolastico 2016/2017. 
L'identificazione del nucleo famigliare ed il reddito sono determinati secondo le 

disposizioni di cui al d.lgs. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni 
(I.S.E.E.) 
 

Il contributo viene erogato sulla base delle spese sostenute dalle famiglie per la 
fruizione del servizio di refezione scolastica nell'anno scolastico 2016/2017. Le 

spese devono essere autocertificate e giustificate da idonea documentazione 
valida ai fini fiscali in possesso del richiedente. 
 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESA AMMISSIBILE 
 
L'entità massima del contributo sarà di € 200,00 per richiedente, a titolo di 

riconoscimento della spesa sostenuta esclusivamente per la refezione scolastica 
dei propri figli, regolarmente iscritti a scuole dell’infanzia e primaria per l’anno 

scolastico 2016/2017. 
Il contributo sarà erogato per un solo figlio e sino ad esaurimento delle risorse e 
tenuto conto della graduatoria.  

Il contributo non potrà essere inferiore a €. 20,00. Di conseguenza non possono 
essere presentate e, se presentate, devono essere considerate irricevibili le 
domande la cui certificazione di spesa calcolata nella percentuale di fascia 

reddituale non porti ad un contributo di almeno €. 20,00. 
Per l'anno scolastico 2016/2017 il contributo sarà erogato secondo le seguenti 

percentuali della spesa sostenuta e documentata (fino a esaurimento delle risorse 
disponibili): 
il 70% della spesa per situazione reddituale inferiore a €. 5.000,00 

il 55% della spesa per situazione reddituale da €. 5.001,00 fino a €. 10.000,00 
il 50% della spesa per situazione reddituale da €. 10.001,00 fino a €. 15.000,00  

 
REDDITO 

 

Il contributo verrà attribuito alle famiglie degli alunni su graduatoria decrescente 
e differenziata in base alla percentuale di incidenza della spesa scolastica 
ammissibile e certificata sulla situazione reddituale del nucleo famigliare. 

 
La determinazione della situazione reddituale funzionale all'ammissione della 

domanda e alla formulazione della graduatoria avverrà con riferimento al reddito 
risultante dall'attestazione I.S.E.E relativa all'anno 2015 (o 2016) sul quale 
saranno applicati i seguenti ulteriori abbattimenti: 

 €. 4.000,00 per ogni persona con handicap riconosciuto ai sensi della legge 
104/1992 a carico del nucleo famigliare; 

 per i figli a carico, oltre l'alunno interessato al contributo: €.3.000,00 per il 



secondo figlio; €. 7.000,00 per il secondo e terzo figlio; €. 11.000,00 per il 

secondo, il terzo, il quarto o più figli. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda deve essere redatta sull’apposito modello predisposto e dovrà essere 

inoltrata al Comune di Masone, piazza 75 Martiri 1, 16010 MASONE, entro e non 
oltre le ore 12 del 31 luglio 2017, con le seguenti 

modalità: 
1) A mano 
2) Raccomandata A/R 

3) Pec all’indirizzo : protocollo@pec.comune.masone.ge.it 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

• Attestazione ISEE 2016 
 

Indicazione del codice IBAN o di altra modalità attraverso la quale il Comune 
effettuerà la corresponsione del contributo. 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono inseriti in apposita 
graduatoria decrescente, elaborata tenendo conto del rapporto tra la spesa 
ammissibile e certificate e la situazione reddituale.  

L'attribuzione dei contributi verrà effettuata scorrendo la graduatoria in senso 
decrescente fino a esaurimento delle risorse disponibili. 
Il Comune provvederà alla comunicazione dell'esito positivo agli interessati e alla 

liquidazione del contributo agli aventi diritto. 
 

Per accedere al contributo è necessario dichiarare di non beneficiare di analogo 
contributo erogato da altri Enti e/o Istituzioni per l’anno scolastico 2016/2017 
 

La graduatoria finale verrà determinata con delibera approvata dalla Giunta 
Comunale. 

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo verrà erogato a mezzo bonifico bancario. 


