
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

SETTORE 3
Ufficio Servizi Sociali

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SULLE
TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (Scuola Primaria a.s. 2020/2021)

Apertura Bando dal 07/09/2020 al 02/10/2020.

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  propria  determinazione  ad  oggetto:  “CONCESSIONE  AGEVOLAZIONI
STRAORDINARIE SULLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SCUOLA
PRIMARIA  DELL'ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  CATTOLICA  (A.S.  2020/2021):
APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

EMANA

il  presente  bando  per  la  formazione  di  una  graduatoria  ai  fini  della  concessione  di
agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa scolastica in favore dei genitori, residenti nel
Comune  di  Cattolica,  di  bambini  iscritti  e  frequentanti  le  scuole  primarie  dell'Istituto
Comprensivo di Cattolica.

Art. 1 FINALITÀ

In  considerazione  dei  positivi  esiti  riscontrati  negli  anni  scolastici  pregressi,
l’Amministrazione Comunale di Cattolica ha ritenuto di intervenire a sostegno del reddito e
del  potere  di  acquisto  dei  cittadini  con  misure  a  tutela  delle  fasce  più  deboli  della
popolazione, prevedendo la possibilità di “calmierare” il costo del servizio di ristorazione
della scuola primaria, sulla base della reale situazione economica del nuclei familiari.

Art. 2 DESTINATARI

Nuclei  familiari,  residenti  nel Comune di Cattolica, in cui sono presenti  minori  iscritti  e
frequentanti  le  scuole primarie dell'Istituto  Comprensivo di  Cattolica(tempo pieno),  che
usufruiscono del  servizio di  ristorazione scolastica e che si  trovano,  al  momento della
presentazione  dell’istanza  di  agevolazione,  in  possesso  dei  requisiti  secondo  quanto
indicato dai successivi del presente bando.

Art. 3 REQUISITI

Al momento della presentazione della domanda dovrà essere attestata,  sotto  forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la presenza dei seguenti requisiti:

• cittadino italiano;
• cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;
• familiare, di un cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno  Stato

membro regolarmente soggiornante, di cui all’art. 19 del D.lgs 6 febbraio 2007, n.30;
• titolare di protezione internazionale, di cui all’art. 2 del D.lgs. 19 novembre 2007 n. 251

e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
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• cittadino straniero titolare di  permesso di soggiorno UE per soggiornati  di  lungo
periodo;

• cittadino  straniero  regolarmente  soggiornante  in  possesso  di  permesso  di
soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato
o autonomo;

• residenza  nel  Comune  di  Cattolica.  Il  requisito  della  residenza  è  da  ritenersi
obbligatorio con riferimento sia al genitore richiedente che all'alunno per il quale si
richiede la partecipazione al bando;

• frequenza di almeno un componente del  nucleo familiare il  tempo pieno di  una
scuola dell'Istituto Comprensivo di Cattolica.

• essere  in  possesso  di  attestazione  ISEE  in  corso  di  validità,  riferita  al  nucleo
familiare  del  richiedente,  che  presenti  un  valore  compreso  tra  € 0,00  ed  €
25.000,00;

Il nucleo familiare dovrà corrispondere a quello effettivamente risultante nei registri
anagrafici  alla  data  di  presentazione  della  domanda  ed  essere  coerente  con  quello
riportato sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo del ISEE, diversamente dovrà
essere aggiornata la DSU.

Art. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono motivo di esclusione dalla graduatoria la presenza delle seguenti condizioni:

• richiedente  e/o  componenti  del  nucleo  familiare  titolari  di  diritti  di  proprietà,
usufrutto, uso o altro diritto reale su un fabbricato diverso dall’abitazione principale
e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località italiana e/o straniera;

• richiedente  e/o  componenti  del  nucleo  familiare  proprietari  di  un  immobile
appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;

• richiedente  e/o  componenti  del  nucleo  familiare  proprietari  di  autoveicoli  di
cilindrata pari o superiore a 1600 cc. e/o di motoveicoli di cilindrata pari o superiore
a 500 cc.,  immatricolati  nei  4 anni  precedenti  la presentazione dell’istanza,  con
esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di persone diversamente abili;

• richiedente  e/o  componenti  del  nucleo  familiare proprietari  di  camper  e roulotte
(salvo l'ipotesi in cui questi corrispondano all'unica abitazione del nucleo familiare),
immatricolati nei 4 anni precedenti la presentazione dell’istanza;

• richiedente  e/o  componenti  del  nucleo  familiare  proprietari  di  velivoli,  natanti  a
motore e/o vela;

• richiedente  e/o  componenti  del  nucleo  familiare  in  situazione  di  morosità  nel
pagamento  di  tariffe  o  imposte  comunali  (tale causa  di  esclusione  potrà  essere
superata  nel  caso  in  cui  la  morosità  venga  sanata  prima  della  conclusione  del
procedimento di  verifica delle istanze,  anche mediante  la sottoscrizione di  apposito
piano di rientro validato dagli uffici comunali);

Per quanto attiene alle rette di frequenza del servizio mensa delle scuole primarie
dell'Istituto Comprensivo di Cattolica, in sede di erogazione del contributo  si provvederà



alla  copertura  del  debito  maturato  sino  al  raggiungimento  del  valore  del  contributo
assegnato.

Art. 5 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA:

La concessione delle agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa scolastica, previste dal
presente bando, avverrà  a seguito di predisposizione di apposita graduatoria, formulata
attribuendo  ad  ogni  richiedente  un  punteggio  complessivo  derivante  dalla  somma dei
seguenti punti:

a) valore ISEE: attribuzione punteggio calcolato sottraendo da punti 30.000 il valore
ISEE del nucleo familiare del richiedente;

b) presenza nel nucleo familiare di minori in età scolare (0-16 anni): punti 5.000 per
ogni minore (cumulabile con il punto c);

c) presenza nel nucleo familiare di minori frequentanti esclusivamente a tempo pieno
(dal  lunedì  al  venerdì)  il  servizio  mensa  delle  scuole  primarie  dell'Istituto
Comprensivo di Cattolica: punti 10.000 per ogni minore (cumulabile con il punto b);

d) possesso documentato di una situazione soggettiva per cui almeno un componente
del  nucleo  familiare,  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  ha  subito,
successivamente alla data del 01.01.2017, una rilevante diminuzione della capacità
reddituale derivante da:

• licenziamento  per  giustificato  motivo,  chiusura  di  imprese  registrate  alla
C.C.I.A.A. aperte da almeno 12 mesi: punti 8000

• accordi  con  riduzione  dell'orario  di  lavoro,  cassa integrazione  ordinaria  o
straordinaria: punti 5.000

• mobilità,  mancato  rinnovo di  contratti  a  termine o  di  lavoro  atipico:  punti
3.500.

In  considerazione dei  punteggi  complessivi  attribuita  a  ciascun richiedente,  sarà
formulata una graduatoria degli aventi diritto, suddivisa per fasce di beneficiari, alle quali
verrà  assegnato  un  contributo  economico  standard,  commisurato  alla  posizione  in
graduatoria, come di seguito specificato:

Valore in Euro Valore

120 636,00         €. 2.544,00

80 424,00         €. 2.544,00

40 212,00         €. 2.756,00

20 106,00         €. 2.756,00

TOTALE         €. 10.600,00

n. buoni pasto 
tempo pieno



Art. 6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:

Le  agevolazioni  tariffarie  saranno  concesse  esclusivamente  in  favore  dei  primi
richiedenti che risulteranno in posizione utile nella sopra citata graduatoria, approvata dal
Dirigente del Settore 3, fino all'esaurimento delle risorse, stabilite in €. 10.600,00.

Art. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO :

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 
dal 07/09/2020 al 02/10/2020

Il bando ed i modelli della domanda sono reperibili presso:

 Ufficio Relazioni con il Pubblico - Comune di Cattolica - P.zza Roosevelt, 5 

 Servizi Sociali - Comune di Cattolica - P.zza Roosevelt, 7 

 Sito Internet: www.cattolica.net

Le  domande  di  partecipazione  debbono  essere  indirizzate  a  “COMUNE  DI
CATTOLICA –  SETTORE  3  SERVIZI  SOCIALI  –  PIAZZA ROOSEVELT,  7  –  47841
CATTOLICA RN)  e presentate,  con esclusione di  qualsiasi  altro  mezzo,  secondo una
delle seguenti modalità:

1. presentazione  diretta  al  Comune  di  Cattolica  -  Ufficio  Protocollo  –  Piazza
Roosevelt, 5 – 47841 Cattolica nei giorni di: dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 – 13.30;
Martedì e Giovedì ore 15.30 – 17.30.

2. raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.  La  domanda  dovrà  pervenire,  pena
esclusione, entro il termine previsto dal bando. Al riguardo farà fede il timbro postale;

3. a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

Alla domanda dovrà essere allegata l'eventuale documentazione comprovante la
causa della rilevante diminuzione della capacità reddituale.

All'atto  della  domanda  il  richiedente  dovrà  essere  in  possesso  della  seguente
documentazione: 
- Attestazione I.S.E.E. in corso di validità; per ottenere l’attestazione I.S.E.E. il richiedente
può rivolgersi direttamente all’INPS o presso i Centri d’Assistenza Fiscale (CAAF);
- Copia non autenticata di documento d’identità in corso di validità;
- Copia non autenticata permesso soggiorno con validità almeno biennale o carta di soggiorno
ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 di chi sottoscrive la domanda.

Art. 8 ESAME DELLE DOMANDE

L’istruttoria delle richieste viene predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune
di Cattolica.

Art. 9 EVENTUALI E SUCCESSIVI CONTROLLI
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I controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite sono effettuati ai
sensi:

a) dell’art. 71, D.P.R. 445/2000 e ss.;
b) del D.Lgs 109/1998, così come modificato dal D.Lgs 130/2000 e ss.;
c) del D.P.C.M. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001 e ss.

Ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  28.12.2000  numero  445  e  ss.,  le  dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai
sensi  del  codice  penale  e  delle  Leggi  speciali  in  materia.  Nel  caso  sia  accertata
l’erogazione di  prestazioni  indebite,  il  Comune  provvede  alla  revoca del  beneficio  dal
momento dell’indebita corresponsione e all’azione di recupero di dette somme.

Art. 10 NORME DI SALVAGUARDIA

Il  Comune di  Cattolica  si  riserva la  facoltà,  qualora ne rilevasse la  necessità  e
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, annullare oppure
modificare il presente bando. Il Comune di Cattolica  si riserva, inoltre, a suo insindacabile
giudizio,  la  facoltà  di  non  dare  seguito  alla  procedura  anche  in  relazione  a  vincoli
assunzionali legislativi, finanziari e di bilancio, ovvero di prorogare, modificare, revocare,
annullare  o  sospendere  il  presente  bando  dandone  tempestiva  comunicazione  agli
interessati.

Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  di  quanto  stabilito  dal  D.Lgs.  30  giugno  2003  n.196  e  ss.mm.,  i  dati
personali  forniti  saranno raccolti,  presso l'Ufficio  Servizi  Sociali,  esclusivamente  per  le
finalità  espresse  nel  presente  bando  e  saranno  trattati  mediante  strumenti  manuali,
informatici  e  telematici  e  comunque  idonei  a  garantirne  sicurezza  e  riservatezza.  Il
conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  dell'istruttoria  delle  domande  di
partecipazione, pena l’esclusione.

Art. 12 ALTRE INFORMAZIONI

L’Amministrazione  Comunale  comunicherà  ai  beneficiari,  a  mezzo  lettera,
l’avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione dello stesso, anche in
considerazione di eventuali sospensioni del servizio mensa.
Il  Comune  di  Cattolica  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  delle  domande
dipendente  da  inesatte  indicazioni  del  destinatario  da  parte  del  richiedente,  né  per
eventuali  disguidi  postali  o  disguidi  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Simone Lombardi – Servizi Sociali. 

Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi a: Comune di Cattolica
- Ufficio Servizi Sociali -  tel. 0541/966514.

Cattolica lì, 
                                                                                                                                               
                                                                                                SETTORE 3 Il Dirigente

             


