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Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Coriano, in esecuzione della 

Determinazione n.               del                            , emana il seguente 

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Il Comune di Coriano, considerato necessario data la situazione di crisi economica generata dalla 

situazione pandemica ampliare il numero dei beneficiari di esenzioni e riduzioni del servizio di 

refezione scolastica, ha rimodulato con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 21/03/2021 a 

partire dall’a.s. 2021/2022 le seguenti fasce di reddito Isee con associata la tipologia di 

agevolazione in vigore per tutto il periodo emergenziale e comunque fino ad approvazione di 

nuova deliberazione. Le agevolazioni concesse alle famiglie che ne abbiano i requisiti sono 

interamente finanziate dal Comune. 

 

Fasce REDDITO ISEE Tariffa del buono 
 

1^ Reddito Isee compreso fra € 0,00 e € 4.000,00 e 
attestazione ai fini ISEE del patrimonio mobiliare e 
della giacenza media riferiti all’anno solare 
appena concluso <= a € 5000,00 

ESENTE 

2^ Reddito Isee fino a € 12.000,00 e attestazione ai fini 
ISEE del patrimonio mobiliare e della giacenza 
media riferiti all’anno solare appena concluso <= 
a € 7.500,00 

€ 4,50 

3^ Reddito Isee superiore ad € 12.000,00 e 
attestazione ai fini ISEE del patrimonio mobiliare e 
della giacenza media riferiti all’anno solare 
appena concluso superiore a € 7.500,00 
 

€ 7,00 

 

 

1) REQUISITI PER L'ACCESSO 

 
I. Le tariffe agevolate e le esenzioni sono riservate ai/alle bambini/e residenti nel Comune di 

Coriano, frequentanti le scuole del territorio comunale ove è attivo il servizio;  
 

II. almeno uno dei due genitori deve essere iscritto nel registro dei volontari del 
Comune di Coriano (Nel caso in cui il genitore chiamato successivamente ad attività di 
volontariato specifica, non si renda disponibile, il beneficio della esenzione/riduzione 
permane A SOLA CONDIZIONE CHE L’ALTRO GENITORE o altro familiare/tutore si 
iscriva al registro dei volontari ed accetti la specifica attività di volontariato richiesta); 

 
III. avere un ISEE 2021 utilizzabile per prestazioni agevolate a favore di minori (in corso di 

validità) del nucleo familiare, un patrimonio mobiliare e una giacenza media al 31/12/2020 

come previsto nella tabella sopra indicata.  

 



 

 
Comune di Coriano 
Provincia di Rimini 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Servizi Culturali Sportivi Educativi 
 

Ufficio Scuola, Cultura, Sport e Tempo Libero 

 
Piazza Mazzini, 15–47853 CORIANO (RN))  
http://www.comune.coriano.rn.it   
PEC: comune.coriano@legalmail.it  
P.I. 00616520409 

 
 

2) TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate in forma di dichiarazione 

sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, compilate unicamente sui moduli 

predisposti dal Comune di Coriano. 

 

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio del 15/10/2021, precisando che 

in caso di riconoscimento dell’agevolazione/esenzione richiesta pare equo far decorrere la stessa 

dal primo giorno di attivazione del servizio di refezione scolastica. I moduli di domanda devono 

essere scaricati dal sito dell’ente alla pagina https://www.comune.coriano.rn.it/mensa_scolastica 

(https://www.comune.coriano.rn.it/mensa_scolastica) compilati in ogni sua parte, firmati in calce e 

trasmessi unitamente a copia del documento di identità del richiedente. 

 

Le domande vanno presentate esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente bando 

secondo la seguente modalità: 

a) invio per e-mail ordinaria all’indirizzo: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it 

 

b) invio per PEC all’indirizzo: comune.coriano@legalmail.it 

 

L’invio della domanda deve avere ad oggetto: “BANDO AGEVOLAZIONI MENSA A.S. 2021/2022”. 

 

 

3) MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Non saranno considerate valide e saranno escluse: 

I. le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato; 

II. le domande prive di sottoscrizione del richiedente; 

III. le domande prive di copia del documento di identità; 

IV. l’assenza dell’iscrizione di almeno uno dei genitori al registro dei volontari. 

 

 

4) CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande saranno istruite mediante verifica dei requisiti d'accesso, in ordine di arrivo ed 

organizzate in una graduatoria stilata in base al valore ISEE (dal più basso al più alto). 

 

 

5) GRADUATORIA  

Al termine dell’istruttoria, verrà approvata la graduatoria e pubblicata all’Albo pretorio on line del 

Comune, consultabile accedendo alla pagina https://www.comune.coriano.rn.it/mensa_scolastica. 

Nella graduatoria verranno riportate tutte le domande ammesse, ordinate secondo i criteri sopra 

indicati. 

Avverso la predetta graduatoria sarà possibile proporre ricorso nei termini di legge. 

https://www.comune.coriano.rn.it/mensa_scolastica
mailto:protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
mailto:comune.coriano@legalmail.it
https://www.comune.coriano.rn.it/mensa_scolastica
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La pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Coriano costituisce formale 

comunicazione dell’esito della domanda presentata. 

I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di 

comunicazione messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

Le graduatorie saranno redatte in modo anonimo e ad ogni beneficiario sarà associato il 

proprio codice privacy che è il CODICE UNICO per tutte le prestazioni relative ai servizi 

Socioeducativi (ove fosse stato smarrito va richiesto ai Servizi Socioeducativi anche via mail 

allegando un documento di identità). 

 

 

6) DURATA DELL’AGEVOLAZIONE 

 

La riduzione/esenzione della tariffa di servizio di refezione scolastica è garantita per tutto il 

periodo di frequenza del servizio, per l’a.s. 2021/2022 (settembre 2021/giugno 2022). 

L’Amministrazione inserirà direttamente nel programma i nomi degli alunni aventi diritto alle 

agevolazioni che decoreranno dal primo giorno di attivazione del servizio. 

 

 

7) PERDITA DEL BENIFICIO 

 

Tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio devono essere posseduti al momento della 

presentazione della domanda e mantenuti fino al termine dell’anno scolastico. Il minore che in 

corso d’anno dovesse cambiare residenza al di fuori del Comune di Coriano, perderà il beneficio 

dal giorno del cambio di residenza. 

Ove uno degli altri requisiti venisse a mancare in corso d’opera il riconoscimento dell’agevolazione 

sarà garantito fino al mese precedente a quello in cui la perdita del requisito si è verificata.  

In caso di morosità pregresse non sanate con il Comune e ove non fosse concordato con il 

servizio competente un piano di rientro del debito, le agevolazioni riconosciute non saranno 

applicate e saranno portate, fino a totale saldo della morosità, a compensazione della morosità 

stessa. 

 

 

8) CONTROLLI 

 

Il Comune di Coriano si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

richiedenti e di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo alla 

concessione del beneficio. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere e/o della 

mancanza dei requisiti, l’Amministrazione Comunale provvede a dichiarare la decadenza dal 

beneficio concesso, con decorrenza dall’inizio della fruizione del servizio e conseguente 

applicazione della tariffa massima prevista per il servizio fruito. Inoltre, provvede al recupero degli 

arretrati, oltre ad interessi di legge ed eventuali altre spese.  
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Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del codice 

penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

9) TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 si informano i soggetti interessati che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso pubblico è 

effettuato dal Comune di Coriano in qualità di titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente 

alla gestione della procedura prevista dal presente avviso. 

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6, p. 1), lettera e) e 9 

del Regolamento UE n. 679/2016 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di 

interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs. n. 196/2003. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità 

dello svolgimento dell’attività istituzionale relativa al procedimento. 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene 

effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate 

nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di 

diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a 

soggetti indeterminati. 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e 

preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà 

effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del 

trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016. 

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali 

all’esterno dell’Unione Europea. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 

stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta 

degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti dai richiedenti saranno trattati anche con 

strumenti informatici al solo fine del presente procedimento e nel rispetto dei principi fissati dal 

D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato 

decreto.  

10)  

11)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area servizi alla persona del Comune di 

Coriano. 

Il Responsabile dell’istruttoria è, ai sensi della L. 241/1990 art. 5, Milena Dott.ssa Scola.  
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Il presente bando e modulo di domanda sono scaricabili accedendo al sito istituzionale del 

Comune di Coriano alla pagina https://www.comune.coriano.rn.it/mensa_scolastica  

Si ricorda che al medesimo link sono reperibili in tempo reale tutte le informazioni relative a 

requisiti di accesso, scadenza del bando e relativa graduatoria delle istanze ammesse. Per 

eventuali e ulteriori informazioni si potrà richiedere di essere contattati dall’ufficio competente 

rivolgendosi ai seguenti numeri di telefono: 0541-659812 oppure 0541-659863 dal lunedì al 

venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:00 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Giammaria Dr. Muratori  

 
 Il presente documento informatico è firmato digitalmente (così come da delega n. 6313 del 20/03/2017)  
             ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

https://www.comune.coriano.rn.it/mensa_scolastica

