
  
           ALLEGATO A 

COMUNE DI ARZANO 
SETTORE SOCIO-EDUCATIVO E CULTURALE 

Prot. 8686 del 04/04/2022 

AVVISO PUBBLICO 

 
Vista la determinazione Reg. Gen  n. 163 del 04/04/2022 con la quale si è proceduto ad approvare 
il presente avviso finalizzato all’avvio  del servizio di refezione scolastica per le scuole 
dell’infanzia e le classi a tempo pieno delle scuole primarie statali del territorio  

 
SI RENDE NOTO 

Che è avviata la procedura per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica in favore per le 
scuole dell’infanzia e le classi a tempo pieno delle scuole primarie del territorio comunale,  
secondo i criteri, le modalità ed i tempi di seguito dettagliati. 
 
Art. 1 DESTINATARI  

II servizio è rivolto agli alunni iscritti per l’a.s. 2021/2022 alle scuole dell’infanzia e alle classi a 
tempo pieno del territorio del comunale.  

Ai fini dell’attribuzione della quota di compartecipazione, come stabilito dal Regolamento per la 

Refezione scolastica, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 173 del 

16/09/2014, sono previste tre fasce reddituali, secondo il seguente prospetto: 

 

 VALORE ISEE  QUOTA DI CONTRIBUZIONE 

1° Fino ad € 5.000,00 50% della quota massima di compartecipazione 

2° Da € 5.000,01 ad € 10.633,00 80% della quota massima di compartecipazione 

3° Oltre € 10.633,00 100% della quota massima di compartecipazione 

 

L’attestazione ISEE presentata dovrà essere in corso di validità e resterà confermata fino alla 

conclusione del servizio attivato per l’anno scolastico 2021/2022. 

Per i bambini/e con i genitori non coniugati e non conviventi dovrà essere richiesta ed inserita 

l’Attestazione ISEE 2021 “minorenni”. 

In mancanza dell’attestazione ISEE richiesta o in caso di ISEE con omissioni o difformità, verrà 

applicata la quota di contribuzione massima. 

 
Art. 2 ISTANZA 

 

La presentazione della domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica è obbligatoria e va 

presentata singolarmente ed esclusivamente dal genitore o dal tutore/affidatario per ciascun figlio 

che usufruisce del servizio; 

La domanda va inoltrata on-line mediante accesso a mezzo SPID al seguente link: 

https://arzano.simeal.it/sicare/benvenuto.php  dal  04/04/2022 al 13/04/2022, riportato anche sul 

portale del sito web del Comune di Arzano alla voce Servizio Istruzione e alla sezione Avvisi 

Pubblici. 

Non è possibile inoltrare istanze con SPID non appartenente al genitore o tutore/affidatario, in 

quanto trattasi di identità digitale dalla quale scaturiscono dichiarazioni ed obbligazioni al 

pagamento del servizio. 

https://bagnoaripoli.simeal.it/sicare/benvenuto.php
https://bagnoaripoli.simeal.it/sicare/benvenuto.php
https://arzano.simeal.it/sicare/benvenuto.php
https://sestofiorentino.simeal.it/sicare/benvenuto.php


La domanda presentata dagli utenti deve essere compilata con tutti i dati richiesti e riportare in 

allegato l’ISEE, per l’attribuzione della quota di contribuzione spettante e la fotocopia di un idoneo 

documento d’identità, oltre, eventualmente, alla richiesta di dieta differenziata e/o richiesta di 

esenzione nei casi previsti dal Regolamento. 

 

Art. 3 RIDUZIONI 

 

Sono previste, ad istanza di parte, riduzioni delle quote esclusivamente nei casi di più figli che si 

avvalgono contemporaneamente del servizio di refezione erogato dal Comune di Arzano. 

In particolare, come stabilito all’art. 9 del Regolamento per la Refezione scolastica, approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 173 del 16/09/2014, si applica una riduzione del 

30% della quota di compartecipazione al costo del servizio, stabilita a seconda della fascia 

reddituale di riferimento, per il 2° figlio, e del 50% per il terzo e successivi che usufruiscono del 

servizio. 

 

Art. 4 AGEVOLAZIONI - ESENZIONI 

 

1. Limitatamente alla prima fascia reddituale (ISEE da 0,00 a 5.000,00), a richiesta degli 

interessati, potranno essere accordate esenzioni totali dalla partecipazione al costo del 

servizio ad alunni appartenenti a famiglie particolarmente indigenti e/o che versano in 

particolare condizione di bisogno. 

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è attestata dal Servizio Sociale, 

in attuazione alla legge n.328/2000 ed alla Legge Regionale n.11/2007. 

2. Su istanza delle famiglie, nessuna partecipazione economica potrà essere richiesta per gli 

alunni diversamente abili in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’Art. 3, comma 3 del 

della legge n.104/92 e s.m.i.,  o quelli riconosciuti invalidi dalla specifica Commissione, 

previa presentazione, in allegato all’istanza, di certificazione rilasciata dal competente 

Ufficio Sanitario dell’A.S.L., o dalla Commissione che ha riconosciuto l’invalidità. 

3. In caso di richiesta di diete speciali o personalizzate l’utente interessato potrà utilizzare  

l'apposita modulistica disponibile  presso le Segreterie scolastiche o il sito comunale per 

allegarla all’istanza (Modello B), accompagnata dalla relativa documentazione medica. 

Art. 5 TARIFFE 

 

Con deliberazione di G.C. n. 20 del 03/03/2022 è stata fissata una quota massima di 

compartecipazione ai costi del servizio, per la fascia reddituale più alta, pari al 60% del costo 

complessivo, da cui, applicando le fasce e le riduzioni previste dal vigente Regolamento comunale 

per la refezione scolastica, si possono fissare le seguenti quote di compartecipazione per singolo 

pasto: 

 

FASCIA 

ISEE 

VALORE 

ISEE 

 QUOTA DI 

COMPARTECIPAZIONE 

 

 DA A 1^ FIGLIO 2^ FIGLIO 3^ FIGLIO 

1 € 0,00 € 5.000,00  € 0,99 a pasto  € 0,69 a pasto  € 0,50 a pasto 

2 € 5.000,00 € 10.633,00  € 1,59 a pasto € 1,11 a pasto € 0,79 a pasto  

3 € 10.633,00  € 1,98 a pasto  € 1,39 a pasto  € 0,99 a pasto  

 

Il sistema tariffario, le agevolazioni e le esenzioni sono stabilite dall’Amministrazione Comunale e, 

pertanto, sono suscettibili di variazioni nel corso del ciclo scolastico. 



Qualora, sulla base di accertamenti effettuati, l’utente venga inserito in una fascia contributiva 

superiore a quella dallo stesso richiesta, lo stesso è tenuto a corrispondere l’intera somma anche per 

i periodi pregressi. 

Nel caso in cui si verifichino casi di utenti inadempienti l’ufficio provvede ad attivare le procedure 

previste dalle vigenti normative per il recupero del credito. 

 

Art. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

I pagamenti da parte dei genitori/referenti avverranno attraverso il nodo di PagoPA (sistema unico 

per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione) ed avverranno secondo la modalità 

della riscossione anticipata. 

I pagamenti Pago PA saranno effettuati anticipatamente e con importo da definire all’occorrenza. 

Tale modalità di pagamento consente di creare un “borsellino elettronico” da cui verrà scalato 

giornalmente il costo del pasto. 

Art. 7 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

II presente avviso è pubblicato, ed integralmente disponibile, all'Albo Pretorio del Comune di 
Arzano, sezione Avvisi. Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso è possibile 
contattare l'Ufficio Politiche Sociali ai seguenti riferimenti:  TEL 081 5850412  -  casella mail: 
settoresociale@comunearzano.it  

II Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Rosa Funaro. 

Art. 8 CONTROLLI 

L’Amministrazione provvederà alla verifica della veridicità delle Dichiarazioni presentate (art.71, 

DPR 455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero 

o che i documenti presentati siano falsi, il dichiarante sarà denunciato alle Autorità competenti e 

sottoposto a sanzioni penali (art. 76, DPR 455/2000). 

 

Con la sottoscrizione dell'istanza, i richiedenti autorizzano il trattamento dei dati personali da 
parte del Comune di Arzano. II trattamento dei dati è svolto dal Comune di Arzano per le finalità 

istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali n. 679/2016. 

 

Dalla Casa comunale, 04/04/2022          

 

                    Il RUP                  IL DIRIGENTE           

     F.to   Dott.ssa Rosa Funaro         F.to Dott. Francesco Battaglia

             
             

mailto:settoresociale@comunearzano.it

