
 

Prot. 22723/2020

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI PASTO GRATUITI
PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

A.S. 2020/2021

Il Comune di Rubano mette a disposizione 700 pasti gratuiti a favore degli utenti del servizio di 
refezione scolastica per l'a.s. 2020/2021.

DESTINATARI  
Gli alunni residenti a Rubano che usufruiscono del servizio di refezione scolastica nelle scuole 
pubbliche del territorio:

• scuola dell'infanzia “Mary Poppins”;
• scuole primarie “Agazzi”, “Da Vinci” e “Pascoli”;
• scuole secondarie di primo grado “Buonarroti” centrale e succursale.

REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO  
I criteri di assegnazione dei buoni pasto sono stabiliti dal vigente “Regolamento comunale per 
l'erogazione  di  prestazioni  sociali  agevolate.  Indicatore  situazione  economica  equivalente  
(I.S.E.E.)”, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 28/09/16:

REQUISITI DI ACCESSO E MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Sarà data priorità innanzitutto agli iscritti alla scuola dell'obbligo e, successivamente alla scuola 
d'infanzia in ordine decrescente di età, sulla base dei seguenti parametri:

1. Nuclei  familiari  mono genitoriali il  cui  genitore lavori  con orario incompatibile  con 
l'orario scolastico a tempo normale, in ordine crescente di ISEE del nucleo familiare 
mensile (ISEE nucleo familiare /  12) che,  ad ogni modo,  non potrà essere uguale o 
superiore  all’importo  della  pensione  minima  INPS  mensile  dell'anno  di  riferimento,  
rapportato  al  numero  dei  componenti  del  nucleo,  ossia  il  minimo  vitale  mensile  del  
nucleo. 

2. Nuclei familiari, con ISEE del nucleo familiare mensile inferiore (ISEE nucleo familiare / 
12) al minimo vitale mensile del nucleo:
2.1 entrambi  i  genitori  che  lavorano  con  orario  incompatibile  con  l'orario 
scolastico   a tempo normale, in ordine crescente di ISEE. 
2.2 nuclei  familiari  con  uno o  entrambi  i  genitori  del  minore  in  possesso  di 
certificazione  di  invalidità  con  riduzione  permanente  della  capacità  lavorativa 
media, o grave, o di non autosufficienza, documentata dal “verbale di accertamento 
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dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità”, in ordine crescente di ISEE; il  
genitore  che  non  possiede  la  certificazione  di  invalidità  dovrà  prestare  però  attività 
lavorativa in orario incompatibile con  l'orario scolastico a tempo normale.

3. Nucleo familiare, con ISEE del nucleo familiare mensile inferiore (ISEE nucleo familiare 
/ 12) all’importo della pensione minima INPS mensile dell'anno di riferimento, aumentato 
del 20%, rapportato al numero dei componenti del nucleo, ossia il minimo vitale mensile,  
aumentato  del  20%,  del  nucleo  qualora  il  bambino/ragazzo  che  usufruisce  del 
servizio  di  refezione  scolastica  presenta  una  disabilità  grave  o  di  non 
autosufficienza, in ordine crescente di ISEE; tale parametro è applicato, nel caso di 
presenza  di  entrambi  i  genitori,  con  almeno  un  genitore  che  lavora  con  orario 
incompatibile con l'orario scolastico a tempo normale, nel caso di presenza di un unico 
genitore  (nucleo  monogenitoriale),  indipendentemente  dall'orario  di   lavoro  di 
quest'ultimo.

Soglie ISEE:

n. componenti Parametro
nucleo

Soglia ISEE mensile *
(ISEE / 12) in relazione al numero 

dei componenti

Soglia ISEE in relazione al 
numero dei componenti

1 1 € 515,00 € 6.180

2 1,57 € 809,00 € 9.708

3 2,04 € 1.051,00 € 12.612

4 2,46 € 1.267,00 € 15.204

5 2,85 € 1.468,00 € 17.616
* Per il caso n.3 (studente con disabilità grave) la soglia è aumentata del 20%
Il parametro del nucleo è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. 

ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Saranno assegnati al massimo 100 pasti ad alunno per l'intero anno scolastico di riferimento e  
comunque fino ad esaurimento della disponibilità.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune procede all’istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti previsti. 
Sulla base delle risultanze dell'istruttoria,  con determinazione del  Capo area socio-culturale 
sarà approvata la graduatoria entro il 31/12/2020. Sarà cura del concessionario del servizio 
di  refezione  scolastica  comunicare  l'erogazione  dei  buoni  pasto  gratuiti.  L'ufficio  pubblica 
istruzione comunicherà la motivata mancata erogazione del contributo.
Il  Comune  comunicherà  a  CAMST,  concessionario  del  servizio  di  refezione  scolastica,  i  
nominativi dei beneficiari ed il numero di pasti gratuiti spettanti. La ditta applicherà le gratuità  
fino alla concorrenza del beneficio.
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MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il modulo di richiesta, scaricabile dal sito  www.rubano.it, può essere presentato al Punto Si del 
Comune di Rubano o inviato per posta, fax (049/8739245), scansionato in pdf ed inviato tramite 
mail o pec a:  rubano.pd@cert.ip-veneto.net  

AVVISO IMPORTANTE: ai fini della tutela della salute dei cittadini e dei dipendenti comunali,  
per  meglio  gestire  il  rispetto  delle  norme  previste  contro  l'emergenza  da  Coronavirus,  è 
necessario  prendere  appuntamento  prima  di  recarsi  negli  uffici  comunali.  Inoltre  l'accesso 
interno agli uffici è consentito solo ai cittadini muniti di mascherina.
Per appuntamento al PuntoSì: tel. 0498739219 - puntosi@rubano.it

Al modulo di richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• se  cittadino  non  comunitario,  possesso  del  permesso  di  soggiorno  o  della  carta  di 

soggiorno;  tutti  i  componenti  del  nucleo  preso  in  considerazione  per  l'ISEE  dovranno 
dimostrare tale requisito (Vedi anche il punto successivo, "Altre disposizioni")

• eventuale  “verbale  di  accertamento  dell'invalidità  civile,  delle  condizioni  visive  e  della 
sordità”

• attestazione ISEE in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Le istanze devono essere presentate
dal 19/10/2020 al 10/11/2020 (termine perentorio)

Le istanze pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi  dell’art.71 del  D.P.R.445/2000,  l’Amministrazione Comunale procederà a effettuare  
idonei controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tale 
proposito, si informano i cittadini interessati che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 
D.P.R.445/2000, sulle quali si richiama l’attenzione, considerata la gravità delle stesse (pene a 
carattere detentivo anche fino a 5 anni e sanzioni pecuniarie), qualora da eventuali controlli  
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno 
dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Documento firmato digitalmente
IL CAPO AREA SOCIO CULTURALE

dott. Bruno Casali

Unità organizzativa responsabile: Area Socio Culturale - Settore Sport, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili
Responsabile del procedimento: Paolo Planchestainer

Apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9.00 – 10.00; Martedì e Giovedì 17.00 – 18.00

Via A. Rossi, 11 • 35030 Rubano Padova • Tel. 049 8739222 • Fax 049 8739245

PEC: rubano.pd@cert.ip-veneto.net • E-mail: puntosi@rubano.it • sito internet: www.rubano.it

C.F. 80009970288 • P.Iva 01740610280 • C.U.U. UF8F8C • CODICE ISTAT 28072

3 di 3
bando buoni pasto refezione scolastica 2020_21.odt

mailto:puntosi@rubano.it
mailto:rubano.pd@cert.ip-veneto.net
http://www.rubano.it/
http://www.rubano.it/

