
Da restituire entro il 12 marzo 2018 
 

COMUNE di BREGANZE 
MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ residente a Breganze 
In via _________________________________ n° _______ telefono ________________________ 
Avanza richiesta di contributo economico sulla proposta sostenuta nell’anno scolastico 2017/2018 
per il periodo di fruizione del servizio di ristorazione scolastica comunale e a tal fine dichiara che: 

A) L’ISEE del nucleo familiare del richiedente è il seguente: 
 Fascie ISEE Proprio ISEE* 
 1 da        0,00 fino a   4.999,00 � 
2 da 5.000,00 fino a   7.499,00 � 
3 da 7.500,00 fino a 10.633,00 � 
5 Oltre 16,633,01  Esclusi dal contributo 

� Allegato modello ISEE  
    “ordinario” relativo al periodo 
    d’imposta 2016 rilasciato nel 
    2017 
 

* barrare la casella di appartenenza 
 

B) I figli iscritti al servizio sono: 
Figli appartenenti al nucleo familiare richiedente ed 
iscritti al servizio di ristorazione scolastica* 

Eventuali disabilità certificata 
(barrare la casella) 

Spesa sostenuta per 
ciascun figlio 

1  � € 
2  � € 
3  � € 
4  � € 
5  � € 

Spesa complessiva effettivamente sostenuta dal nucleo familiare € 
* N.B.: Dovranno essere indicati esclusivamente i figli che fruiscono della mensa scolastica 
 

C) E’ a conoscenza che il contributo sarà determinato applicando alla spesa complessivamente 
sostenuta (a cui saranno detratti eventuali contributi) dal nucleo familiare una percentuale di 
rimborso corrispondente alla fascia ISEE d’appartenenza, come sopra dichiarata, al numero 
dei figli che usufruiscono del servizio ed all’eventuale disabilità di uno o più di essi: 

ISEE Per un figlio Per due figli Per tre o più figli Disabilità 
da        0,00 fino a   4.999,00 35% 45% 55% + 10% 
da 5.000,00 fino a   7.499,00 20% 25% 30% +   7% 
da 7.000,00 fino a 10.633,01 5% 10% 15% +   4% 

 
D) Il contributo spettante risulta essere così determinato (Compilazione a cura ufficio comunale 

competente) 
Spesa complessiva sostenuta 

(punto B) 
Percentuale complessiva di rimborso spettante 

(punto C) 
Totale contributo 

€ % € 
 

E) Il contributo come sopra determinato e dopo le verifiche dell’Amministrazione comunale 
potrà essere erogato solo in presenza di saldo positivo (In presenza di saldo negativo 
l’Amministrazione comunale tratterrà del contributo quanto necessario alla copertura) con le 
seguenti modalità: 

�  a mezzo ricarica credito pasti a favore dei propri figli; 
     - ______________________  - ________________________ 
     - ______________________  - ________________________ 
�  a mezzo mandato di pagamento: 
      giusto IBAN: ________________________________________________ 
Distinti saluti.-       
                In fede 
Breganze __________________                 _______________________ 


