
 
 

 
Allegato B  
 
 
Art.1 - Oggetto e finalità  

La presente delibera ha per oggetto l’individuazione di misure agevolatrici, contributi economici, a 

favore di famiglie residenti che usufruiscono del servizio di mensa scolastica. I contributi verranno 

concessi su presentazione di apposita richiesta, previo controllo dei requisiti di cui all’art. 2. 

 

Art. 2 - Requisiti 

I requisiti per poter accedere alle agevolazioni sono i seguenti: 

- Residenza anagrafica nel Comune di Mogliano Veneto; 

- Iscrizione al servizio comunale refezione scolastica, gestito tramite Serenissima Ristorazione S.p.A.;  

- Situazione economica equivalente (I.S.E.E.) Fascia 1) non superiore a € 10.632,94; 

- Situazione economica equivalente (I.S.E.E.) Fascia 2) compreso tra € 10.632,95 e € 16.000,00; 

 

Art. 3 - Parametri per la determinazione del contributo 

Il sistema prevede l’erogazione di un contributo, definito in modo continuo e lineare, che tenga conto 

di: 

� un valore ISEE “inferiore” al di sotto del quale far corrispondere una percentuale di contributo 

massima; 

� un valore ISEE “superiore” al quale far corrispondere un percentuale di contributo minima e al di 

sopra del quale azzerare il contributo; 

� un “range” di valore ISEE (compreso tra il valore inferiore e il valore superiore) all’interno del 

quale graduare la percentuale di contributo; 

� una percentuale di contributo crescente rispetto al numero dei figli presenti nel nucleo familiare 

che usufruiscono contemporaneamente del servizio di refezione scolastica da sommare alla 

percentuale di contributo definita in base all’ISEE; 

� un numero di rientri scolastici pomeridiani curricolari a seconda del tipo di scuola frequentata; 

� una soglia di contributo procapite massimo erogabile; 

� una soglia di contributo procapite minima erogabile; 

� possibilità di proporzionali variazioni  positive  o negative delle soglie di contributo procapite 

erogabili in base all’effettivo numero di istanze raccolte; 

� un budget vincolato;  

 

 

 

 



  

 

 

Tabella parametri 
 
ISEE “inferiore” € 10.632,94 

ISEE “superiore” € 16.000,00 

Percentuale contributo ISEE massima 30% 

Percentuale contributo ISEE minima 25% 

Percentuale contributo premio riferita al numero di figli che utilizzano 
contemporaneamente il servizio mensa 

1 figlio 0% 

2 figli  10% 
 

3 figli  20% 

4 o più figli 30% 

Contributo massimo procapite € 500,00 

Contributo minimo procapite € 50,00  

Numero di rientri scolastici curricolari a.s. 2018-2019 

Sc. infanzia 5 

Sc. primaria tempo pieno 5 

Sc. primaria tempo normale 2 

Sc. secondaria di 1° grado 3 

Budget  € 60.000,00 

 
 
 
 


