SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
REFEZIONE SCOLASTICA

Prot. 18065
Orbassano, lì 31/05/2022

AVVISO TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Ai genitori dei bambini frequentanti
la mensa delle Scuole
dell’Infanzia e Primarie
di Orbassano

Si comunica che questa Amministrazione si avvarrà per l’anno scolastico 2022/2023 dei criteri
generali di applicazione del sistema tariffario relativo all’erogazione del Servizio di Refezione
Scolastica per gli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio comunale,
adottati con delibera consiliare n. 31 del 18/05/2002 e così come modificati con delibera consiliare
n. 4 del 25/02/2015.
I suddetti criteri sono stati stabiliti in applicazione al DPCM n. 159 del 15/12/2013 e del Decreto
del Direttore Generale del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, per
quanto riguarda l’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE).
Le tariffe a pasto in vigore verranno applicate anche per l’anno scolastico 2022/2023, salvo
modifiche in sede di bilancio o eventuali successive modifiche.
Si riportano di seguito gli importi ed i criteri di applicazione delle tariffe:
a) la tariffa massima a pasto per gli utenti residenti nel Comune di Orbassano è fissata in €
4,35 (quattro/35) e sarà a carico degli utenti per i quali è accertato un reddito ISEE (riferito ai
redditi
dell’anno
2020)
uguale
o
superiore
a
€
11.362,05
(undicimilatrecentosessantadue/05);
b) la tariffa minima a pasto per gli utenti residenti nel Comune di Orbassano è fissata in €
0,90 (zero/90) e sarà a carico degli utenti per i quali sia stato accertato un reddito ISEE (riferito
ai redditi dell’anno 2020) uguale o inferiore ad € 1.645,87 (milleseicentoquarantacinque/87);
c) le tariffe a pasto per gli utenti residenti nel Comune di Orbassano per i quali sia stato
accertato un reddito ISEE (riferito ai redditi dell’anno 2020) compreso tra € 11.362,05 (soglia
massima) ed € 1.645,87 (soglia minima) saranno determinate individualmente in modo
proporzionale mediante l’applicazione della seguente formula:
4,35 x ISEE utente
TARIFFA = -------------------------------------11.362,05
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d) la tariffa a pasto per gli utenti non residenti nel Comune di Orbassano è stabilita in € 5,00
(cinque/00);
e) l’esenzione totale dal pagamento della refezione scolastica è prevista esclusivamente per
i soggetti appartenenti a nuclei familiari residenti che usufruiscono dell’assistenza da parte dei
servizi Socio-Assistenziali, solo su specifica e motivata segnalazione scritta del C.I. di S. di
Orbassano a favore di soggetti il cui valore ISEE sia comunque al di sotto della soglia minima
sopra indicata. L’esenzione ha validità esclusivamente per l’anno scolastico di cui trattasi.
RIDUZIONI
Soltanto i residenti effettivi nel Comune di Orbassano (sia entrambi i genitori sia gli alunni per i
quali si richiede l’agevolazione) in possesso di una dichiarazione ISEE inferiore ad € 11.362,05,
possono presentare la richiesta per ottenere l’agevolazione tariffaria, in base all’effettivo reddito
ISEE della famiglia, per il servizio refezione scolastica.
Si precisa inoltre che, qualora nel nucleo familiare non fosse presente uno dei due genitori
attestante la paternità o maternità del proprio figlio/a, ciò dovrà essere dimostrato con
appropriati documenti (atto di separazione, divorzio o altro).
Nel caso in cui, nello stesso nucleo familiare, fruiscano del servizio di refezione due o più figli,
oltre al beneficio di cui sopra per il primo figlio, per i figli successivi sarà applicata un’ulteriore
riduzione del 15% sulla tariffa determinata per il primo figlio.
Coloro i quali superino il limite massimo del reddito ISEE di cui al punto a), non potranno
presentare la richiesta di riduzione e si applicherà d’ufficio la tariffa massima a pasto.
Per coloro che hanno una dichiarazione ISEE uguale o inferiore alla soglia di cui al punto b), verrà
applicata la tariffa minima di € 0,90 a pasto per ogni figlio.
Potranno richiedere riduzioni soltanto coloro che sono in regola con i pagamenti relativi
all’anno scolastico precedente.
L’ISEE presentato secondo le modalità qui illustrate e la relativa tariffa a pasto determinata hanno
una validità estesa a tutto l’anno scolastico 2022/2023.
RIDETERMINAZIONE TARIFFE
La rideterminazione delle tariffe nel corso dell’anno scolastico è prevista esclusivamente nei
seguenti casi:
a) cambio del Comune di residenza, che comporta variazione di tariffa applicabile;
b) rilevanti cambiamenti della situazione socio-economica, oltre a variazioni derivanti da eventi
quali: recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale, divorzio,
ecc., sopravvenuti dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (richiesta di
agevolazione corredata da dichiarazione ISEE), allegando tutta la documentazione atta a
rappresentare nel miglior modo possibile l’attuale capacità economica.
I genitori, o gli esercenti la patria potestà, degli alunni iscritti alla refezione scolastica, in possesso
di tutti i requisiti necessari per accedere alle riduzioni sulle tariffe, potranno presentare istanza
sottoscritta sull’apposito modulo allegato alla presente, corredato da apposita
autocertificazione sostitutiva (in allegato) e copia della dichiarazione sostitutiva unica ISEE
relativa ai redditi 2020.
Il modello ISEE potrà essere rilasciato dai Centri di Assistenza Fiscale Pubblici e privati autorizzati.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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La domanda dovrà essere trasmessa prioritariamente via mail all’indirizzo
buonopastoorbassano@camst.it compilata in ogni sua parte e con allegato un documento di
riconoscimento del richiedente. L’Amministrazione si riserva di convocare gli utenti che nell’invio
telematico avessero omesso alcuni documenti richiesti.
Per coloro che fossero impossibilitati alla trasmissione via mail, la domanda potrà essere
consegnata, previa prenotazione telefonica al n. 011/9036235, all’addetta del Check Point della
Camst presso la palazzina di via C. Battisti n. 10 su appuntamento.
La domanda di accesso alle riduzioni della tariffa deve essere presentata a partire dal 4 luglio
2022 e fino al 28 ottobre 2022 (ad esclusione del mese di agosto) per avere diritto
all’applicazione dell’agevolazione dall’inizio dell’A.S. 2022/2023. Se consegnata oltre il termine di
scadenza, la riduzione della tariffa decorrerà dall’inizio del mese successivo alla data di
presentazione della stessa.
L’Amministrazione Comunale, ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite
dagli utenti, effettuerà controlli sistematici, anche avvalendosi dell’apposita banca dati dell’Agenzia
delle Entrate e delle autorità competenti.
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione
Comunale segnalerà d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procederà alla
revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente
ricevuti dal dichiarante.
Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi all’ufficio Check Point della Camst – tel. 011/9036235.
Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Alessandra FAILLA.
/LC
Il Dirigente del I Settore
Amministrativo – Finanziario
Dr. Antonio Marco D’ACRI
(firmato digitalmente)
Firmato da:
D'ACRI ANTONIO MARCO
Motivo:

Data: 31/05/2022 12:09:44
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TRASMISSIONE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO
buonopastoorbassano@camst.it
OPPURE
CONSEGNA ALL’ADDETTA DELL’UFFICIO CHECK
POINT CAMST – PREVIA PRENOTAZIONE
TELEFONICA
A PARTIRE DAL GIORNO 04/07/2022 ED ENTRO
IL 28/10/2022 ESCLUSIVAMENTE DAGLI UTENTI
RESIDENTI IN ORBASSANO.

Al Comune di ORBASSANO
RICHIESTA ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ residente in Orbassano - Via
____________________________ Tel. _________________ genitore/tutore dell’alunno/i:
1)

____________________ SCUOLA ______________ CLASSE ____ SEZ _____

2)

____________________ SCUOLA ______________ CLASSE ____ SEZ _____

3)

____________________ SCUOLA ______________ CLASSE ____ SEZ _____

4)

____________________ SCUOLA ______________ CLASSE ____ SEZ _____

N.B.: L’inserimento di ulteriori figli nel corso dell’anno scolastico dovrà essere comunicato dal
genitore all’Ufficio Check Point della Camst al fine di ottenere la riduzione prevista per il secondo
figlio pari al 15%, così come specificato nell’avviso, spettante solamente per i residenti effettivi
in questo Comune (sia genitori che figli) e nel caso in cui sia stata presentata, già per il primo
figlio, la richiesta di accesso alle agevolazioni tariffarie (modello ISEE redditi anno 2020) e risulti
rientrante nei criteri previsti per l’applicazione della riduzione stessa.
CHIEDE
L’accesso alle agevolazioni sulle tariffe della refezione scolastica per l’anno scolastico
2022/2023 in applicazione all’indicatore ISEE (indicatore situazione economica equivalente)
relativo ai redditi dell’anno 2020, che allega alla presente domanda o per il quale rilascia
dichiarazione di atto notorio.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
Dichiara di essere a conoscenza delle tariffe relative al servizio refezione scolastica determinate
con deliberazione G.C. n. 190 del 30/12/2021, e dei criteri generali per l’applicazione delle
stesse, riportati nell’AVVISO disponibile sul sito internet del Comune nella sezione Aree
Tematiche>Refezione Scolastica.
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Si impegna a corrispondere al Comune di Orbassano la tariffa per i pasti fruiti dai suddetti alunni
durante l’anno scolastico 2022/2023 con le modalità e nei termini che verranno comunicati e
dichiara di essere a conoscenza del fatto che nel caso di mancato pagamento si
provvederà al recupero della somma dovuta secondo le norme di legge vigenti.
E’ consapevole che la domanda non sarà accettata qualora non si sia in regola con i
pagamenti delle rette relative all’anno scolastico precedente.
Si impegna a conservare le ricevute di pagamento che comprovano l’avvenuto pagamento, nei
termini previsti dalla legge (cinque anni).
Data ________________
IL DICHIARANTE
_______________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI
DATI 2016/679
Il trattamento dei dati necessari ai fini di cui alla presente dichiarazione avviene nel rispetto del Reg. UE n.
679/2016.
L’informativa (art. 13 Reg. UE n. 679/2016) relativa al trattamento dei dati è resa mediante pubblicazione sul
sito
web
del
Comune
di
Orbassano:
https://www.comune.orbassano.to.it/it/privacy
Presa visione: con la sottoscrizione della presente l’interessato dichiara di aver letto e compreso l'informativa
pubblicata sul sito. In particolare, l’interessato prende atto della comunicazione dei dati personali al Titolare e
ai responsabili esterni del trattamento specificati nelle informative.
Consenso sul trattamento dei dati
Alla luce dell’informativa sopra richiamata, il sottoscritto:
presta/non presta il consenso al trattamento dei dati personali

Firma …………………..……………………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
mail.
AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE – se dovuta
Attesto

che

la

firma

è

stata

apposta

in

mia

presenza

dal/la

Sig./a

__________________________________ identificato/a mediante ______________________
n. ________________ preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali previste per
dichiarazioni mendaci.
Orbassano, lì _____________
L’IMPIEGATO INCARICATO
___________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
SERVIZI.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
(cognome)
(nome)
Nato/a a ___________________________________ ( ______ ) il ________________
(luogo)
(prov.)
residente a ___________________ ( _____ ) in _____________________ n. ____
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Di aver presentato in data _________________ la Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa ai
Redditi dell’anno 2020 e che il valore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),
richiesta per accesso alle agevolazioni tariffarie, corrisponde alla somma di €
____________
Inoltre dichiara di essere consapevole che L’Amministrazione Comunale, ai fini
dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, effettuerà controlli a
campione e, in caso di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, segnalerà d’ufficio il fatto
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procederà alla revoca dei benefici concessi ed al
recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti.
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e GDPR
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Dichiarante
……………………………………….
(luogo, data)

……………………………………….

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
mail.
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