
  

Regolamento per l’assegnazione di contributi per l’accesso 

 al servizio di ristorazione scolastica. 

 

1. Finalità 

1. Il Comune di Breganze intende favorire l’accesso ai servizi scolastici e nello specifico a quello di 

ristorazione scolastica, attraverso l’erogazione di contributi economici in relazione alla condizione 

economica del nucleo familiare richiedente, nonché al numero di figli dello stesso ed alla eventuale 

disabilità di uno o più di essi; 

2. Premessa 

1. La fruizione del servizio di ristorazione scolastica da parte dell’utente avviene attraverso il rilascio di un 

codice con il quale si procede alla preventiva ricarica del proprio conto dal quale giornalmente viene 

detratto il pasto effettivamente consumato e non disdetto in tempo utile. 

2. L’erogazione del contributo economico avverrà “a consuntivo” e sarà commisurato alla spesa per la 

consumazione dei pasti effettivamente sostenuta dal nucleo familiare richiedente, per i figli che 

frequentino modelli scolastici nel territorio del Comune con previsione di rientri pomeridiani e quindi che 

siano fruitori del servizio di ristorazione scolastica comunale. 

 

3. Requisiti per l’accesso al contributo 

1. Potranno beneficiare del contributo economico i nuclei familiari residenti da almeno un anno nel 

territorio del Comune di Breganze, con uno o più figli frequentanti i cicli delle scuole d’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado, che: 

a) ne facciano regolare richiesta; 

b) presentino un ISEE stabilito in analogia al limite che, di anno in anno, la Regione Veneto indica per i 

“buoni libro” ; 

4. Criteri di determinazione del contributo 

1. In base alla condizione economica del nucleo familiare richiedente, rappresentata dall’ISEE, ed al numero 

dei figli dello stesso, l’entità del contributo sarà determinata applicando le percentuali previste per le fasce 

ISEE alla spesa complessiva effettivamente sostenuta e comprovata, dedotti eventuali contributi. 

2. Ai fini dell’applicazione di tali percentuali di contribuzione, la Giunta comunale è competente a 

determinare le fasce ISEE e le relative percentuali entro il 31 ottobre di ogni anno. 

3. Per ogni figlio, la spesa effettiva presa in considerazione ai fini del calcolo del contributo spettante, non 

potrà eccedere l’importo della spesa massima annua teorica, data dal prodotto del costo unitario del 

singolo buono pasto per il numero di rientri previsti per ogni specifico modello scolastico nell’anno di 

frequenza. 

5.  Erogazione del contributo 

Allegato sub A) alla delibera di C.C. n. 20 del 30/06/2016 



1. Il contributo potrà essere erogato, a discrezione del nucleo familiare richiedente, in una delle seguenti 

forme: 

a) Importo in denaro da ritirarsi previo incasso di mandato di pagamento emesso dal Comune di 

Breganze; 

b) A mezzo ricarica del conto dell’alunno; 

2. Nel caso in cui un’utente si trovi con un saldo negativo si procederà: dapprima alla riduzione di tale saldo 

e, nel caso di avanzo, questo sarà devoluto nelle forme scelte come sopra indicato.  

6. Domanda di contributo 

1. La richiesta del contributo dovrà essere corredata, a pena dell’irricevibilità e conseguente impossibilità 

dell’erogazione dello stesso, dalla seguente documentazione: 

a) apposito modulo predisposto dagli uffici comunali compilato correttamente; 

b) certificato ISEE inferiore al limite stabilito dalla Giunta comunale; 

2. La richiesta del contributo dovrà essere presentata presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Breganze 

nei tempi e con le modalità stabilite dalla Giunta. 


