
 
 

Prot. 7516  
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Ufficio Demografico - Scuola  
 
 

Bando per l’ammissione gratuita al servizio di refezione scolastica 
presso la Scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 22/08/2018 

e della propria Determinazione n. 231 del 02/09/2020 
 

PREMESSO 
 

= che in esecuzione della Determina a contrarre n. 208/2018 è stata esperita procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di refezione scolastica per gli aa.ss. 2018/2019 - 2021/2022 la cui aggiudicazione è intervenuta in 
favore di Serenissima Ristorazione Spa con sede in Vicenza; 
= che il Capitolato d’appalto prevedeva, tra le voci rilevanti ad attribuire punteggio all’offerta tecnico - 
qualitativa, quella rubricata “Partecipazione agli interventi sociali” consistente nell’impegno da parte della ditta 
affidataria di abbattere il costo del singolo pasto fatturato al Comune della somma corrispondente al costo 
sostenuto dall’utenza, ovvero € 2,97; 
= che l’appaltatore ha dichiarato la disponibilità a partecipare a tali interventi di natura sociale in favore di n. 13 
(tredici) utenti per ciascun anno scolastico interessato dall’appalto; 
= che con Delibera di Giunta comunale n. 13 del 22/08/2018 sono stati individuati i requisiti e le modalità di 
accesso al presente beneficio, valevoli per tutti gli anni scolastici interessati dall’appalto;  
= che con Determinazione n. 231 del 02/09/2020 è stato approvato lo schema del presente Avviso; 

 
RENDE NOTO 

 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate all’accesso gratuito al servizio 
di refezione scolastica presso la Scuola Primaria di Cannara per l’a.s. 2020/2021 in base ai requisiti e 
con le modalità di seguito individuate. 
 

REQUISITI 
 

Possono presentare istanza per l'ottenimento del contributo tutti coloro che, alla data di scadenza per l’inoltro 
delle domande, possiedono, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 
 
1. residenza dell’utente beneficiario (alunno) nel Comune di Cannara; 
2. iscrizione al servizio di refezione scolastica presso la Scuola Primaria di Cannara per l’a.s. 2020/2021 

(tale requisito è assolto con l’iscrizione alla sezione della Scuola Primaria interessata dal servizio di 
refezione scolastica); 

3. titolarità di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in cui risulta 
iscritto l’utente pari o inferiore a € 10.632,94. 

 
 



A riguardo del requisito di cui al punto 3., si ricorda che attualmente il valore ISEE viene determinato ai sensi del 
DPCM 159/13; secondo quanto disposto dalla circolare INPS 171/2014, l’attestazione viene resa disponibile 
entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non più 
immediatamente come in precedenza. Qualora, al momento della presentazione della domanda, non sia ancora 
disponibile l’attestazione riportante l’ISEE, può essere comunque allegata copia della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (DSU). In questo caso l’attestazione ISEE sarà acquisita dal Comune successivamente e comunque entro il 
termine di 10 giorni dalla scadenza del bando. Per quanto sopra si invitano coloro che intendano presentare 
domanda di partecipazione al presente Bando, a rivolgersi al più presto ai soggetti autorizzati al rilascio 
dell’ISEE (CAF, sedi INPS, ecc.) per ottenere l’attestazione ISEE definitiva evitando, in tal modo, la 
necessità di prorogare i termini di istruttoria e, conseguentemente, l’accesso al beneficio. 
 

CRITERI E MODALITA' 
 

L’Ufficio Demografico - Scuola provvederà a stilare una graduatoria in ordine crescente di ISEE. 
 
In caso di parità saranno preferiti, in primo luogo, gli utenti appartenenti a nuclei familiari con più di un iscritto 
al servizio e, in secondo luogo, quelli iscritti ad una classe inferiore. In caso di permanente parità, verrà preferito 
l’utente la cui domanda di partecipazione al presente bando sia stata acquisita prima al protocollo comunale. 
 
Non potrà essere ammesso al beneficio più di un utente appartenente al medesimo nucleo familiare, salvo quanto 
più sotto stabilito. 
 
Saranno ammessi a fruire del beneficio, consistente quindi nell’accesso gratuito al servizio, gli utenti che si 
saranno collocati nei primi 13 (tredici) posti della graduatoria.  
 
La validità del beneficio coincide con l’anno scolastico 2020/2021, comprensivo di tutti i giorni per i quali è 
prevista l’erogazione del servizio. 
 
In particolare, nel caso specifico di indisponibilità dell’attestazione ISEE al momento della presentazione della 
domanda, purché in possesso dalla DSU, è concesso, senza ulteriori formalità, un ulteriore termine di 10 giorni 
decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, per la produzione dell’ISEE decorso il 
quale la domanda verrà dichiarata esclusa. 
 
Qualora il numero degli utenti ammessi al beneficio con l’applicazione dei criteri che precedono, risultasse 
inferiore a 13 (tredici), nel rispetto della graduatoria e fino a concorrenza dei posti residui, potranno essere 
ammessi ulteriori utenti per ciascun nucleo familiare, laddove esistenti. 
 
Nel caso in cui un utente rinunciasse volontariamente al beneficio oppure non risultasse più iscritto al servizio di 
refezione scolastica, il beneficio verrà riconosciuto in capo al primo degli esclusi così come risultante dalla 
graduatoria approvata con una decorrenza che non potrà essere retroattiva e che dovrà risultare da apposito atto 
formale.  
 

PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli interessati, al fine di poter usufruire del presente beneficio, dovranno far pervenire al Comune di Cannara, 
Servizio Protocollo, piazza Valter Baldaccini n. 1, 06033 Cannara apposita istanza entro il termine del 17 
settembre 2020 compilando l’apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Demografico - Scuola del Comune o 
reperibile sul sito internet www.comune.cannara.pg.it.  Il modulo può essere recapitato a mano al Protocollo 
comunale, a mezzo del servizio postale oppure inviato, previa scansione, all’indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@comune.cannara.pg.it.  
 
Nel caso di consegna a mano il termine è rappresentato dagli orari di chiusura del Servizio Protocollo; nel caso di 
invio a mezzo del servizio postale, verranno prese in considerazione solamente quelle istanze materialmente 
pervenute al Servizio protocollo, secondo il vigente sistema di consegna postale, entro la predetta data; nel caso 
di invio a mezzo posta elettronica il termine è rappresentato dall’orario di ricezione che dovrà essere uguale o 
inferiore alle ore 23:59 del 17 settembre 2020 (in tale caso dovrà essere trasmessa l’intera documentazione 
scansionata, previa corretta e completa compilazione). Le domande pervenute oltre il termine indicato non 
saranno prese in considerazione. 
 
 
 
 

http://www.comune.cannara.pg.it/


 
L'istanza dovrà contenere la seguente documentazione: 
 
a) modello di domanda debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal genitore o esercente la potestà 

(utilizzando il modello all'uopo predisposto); 
b) attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico in corso di validità ovvero, in caso di indisponibilità della 

stessa, attestazione DSU; 
c) informativa privacy sottoscritta per presa visione (utilizzando il modello all'uopo predisposto); 
d) copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Al termine dell’istruttoria verrà redatta apposita graduatoria approvata con determinazione del Responsabile del 
Settore Amministrativo e pubblicata, nel rispetto della normativa in materia di privacy, all’albo pretorio on line per 
10 giorni consecutivi, decorsi i quali, senza eccezioni, sarà considerata definitiva. Delle determinazioni assunte 
verranno informati direttamente gli interessati mediante messaggio di posta elettronica laddove sarà fornito il 
relativo indirizzo o, in difetto, mediante lettera inviata a mezzo del servizio postale. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 
In esecuzione di quanto dispone la normativa in materia di privacy, si dichiara che i dati conferiti con il presente 
atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 per le finalità di gestione del 
presente Bando. Titolare del trattamento è il Comune di Cannara. 
In particolare si informa che i nominativi degli utenti ammessi al beneficio saranno comunicati alla ditta 
affidataria del servizio di refezione e all’Istituzione scolastica al fine di consentire, per quanto di competenza di 
ciascuno, la rilevazione delle presenze e la fatturazione; i medesimi soggetti saranno comunque tenuti al rispetto 
della citata normativa.  
 

INFORMAZIONI 
 
Il responsabile del procedimento è il dott. Carlo Ramaccioni, nella sua qualità di Responsabile del Settore 
Amministrativo. 
 
Per informazioni inerenti il presente Bando è possibile contattare l'Ufficio Demografico - Scuola: tel. 
0742/731801, email: demografico@comune.cannara.pg.it.  
 
L'intera documentazione è disponibile presso l'Ufficio Demografico - Scuola o reperibile sul sito internet 
istituzionale  www.comune.cannara.pg.it . 
 
Il Servizio Protocollo è aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 oltre che il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 
 
Cannara, lì 02/09/2020 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 f.to dott. Carlo Ramaccioni 
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