
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 99 del 22-05-2018

 
OGGETTO: CRITERI PER L'ESONERO E PER LA RIDUZIONE PARZIALE DEL PAGAMENTO RELATIVO
ALLA MENSA E AL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2018/2019

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Maggio a partire dalle
ore 09:30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



 
 

Vista la legge Regionale n. 29 del 30/03/1992 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” ed in
particolare gli artt. 9 “Mensa Scolastica” ed 8 “ Interventi in favore delle fasce d’utenza disagiate”;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2016 relativa all’approvazione del
regolamento Comunale in materia di politiche sociali settore servizi sociali;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3/5/2018 relativa alla modifica e integrazione del
regolamento di trasporto scolastico comunale;
 
Considerato che il regolamento relativo al trasporto scolastico è stato integrato con i criteri per la
concessione di esoneri e riduzioni del pagamento delle rette previste annualmente per la fruizione del
relativo servizio, come viene specificato di seguito:
 
“Art. 5 bis MODALITA' DI CONCESSIONE DI ESONERI / RIDUZIONI
…......
Le richieste di esoneri o riduzioni possono essere presentate a seguito della pubblicazione di apposito 
avviso, che viene predisposto annualmente dall’Ufficio Pubblica Istruzione, entro la fine dell’anno 
scolastico precedente a quello di concessione del beneficio. Le richieste di riduzione del pagamento
verranno accolte solo se in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti; qualora non in regola, si
procede al rifiuto della richiesta di riduzione dei canoni del servizio.
La concessione del beneficio è comunque subordinata alla verifica da parte dell’amministrazione 
comunale, della certezza ed esattezza delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. 
In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante, oltre che a decadere da ogni beneficio conseguito in 
ragione delle stesse, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
Per gli alunni diversamente abili in possesso di certificazione medica rilasciata ai sensi della legge 104/92
art. 3 comma 3 dalla competente commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'azienda
ASL, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare (in questo caso il beneficiario deve allegare alla
domanda di esenzione la certificazione medica suddetta), è previsto l’esonero totale dal pagamento
relativo al servizio del trasporto scolastico, previa richiesta presentata dall’utente in occasione della
pubblicazione dell’Avviso relativo all’esonero o riduzione.
Inoltre, su richiesta, si può concedere una riduzione fino ad arrivare al 100% (esonero totale):
Ai minori i cui nuclei familiari sono già in carico ai Servizi Sociali per disagi economici;
Oppure, su dettagliata relazione dell’Assistente Sociale, a coloro la cui situazione economico-sociale 

abbia subito una variazione negativa tale da comportare un intervento di tipo assistenziale da parte del
Comune.
Viene concessa una riduzione sul totale da pagare per il servizio di trasporto scolastico, previa richiesta
presentata dall’utente in occasione della pubblicazione dell’Avviso relativo all’esonero o riduzione e solo se
il reddito del nucleo familiare rientra nel parametro indicato annualmente dalla Giunta Comunale con
apposita Delibera.
Se il parametro del reddito indicato nella certificazione ISEE rientra nel tetto stabilito dalla Giunta 
Comunale per la fruizione del presente beneficio, le riduzioni applicate sono le seguenti:
Riduzione del 35% per nuclei con 1 figlio iscritto al servizio di trasporto scolastico o mensa;
Riduzione del 50% per nuclei con 2 figli iscritti al servizio di trasporto scolastico o mensa;
Riduzione del 70% per nuclei con 3 figli iscritti al servizio di trasporto scolastico o mensa;
 
Per la definizione di nucleo familiare si rimanda alla normativa vigente.
Inoltre, in ottemperanza alle normative vigenti, verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate anche mediante la Guardia di Finanza.
Il provvedimento di concessione dell’esonero o della riduzione parziale verrà effettuato, previa istruttoria
dell’Ufficio Istruzione, con provvedimento del Responsabile del Settore Amministrativo e conseguente



informazione sull’esito del procedimento comunicata per iscritto al richiedente”.
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 3/5/2018 relativa alla modifica e integrazione del
regolamento comunale per il servizio di refezione scolastica;
 
Considerato che il regolamento relativo alla refezione scolastica è stato integrato con i criteri per la
concessione di esoneri e riduzioni del pagamento delle rette previste annualmente per la fruizione del
relativo servizio, come viene specificato di seguito:
 
“Art. 4 Modalità di Contribuzione, Esonero, Riduzione.
…......
ESONERI E RIDUZIONI
Le richieste di esoneri o riduzioni possono essere presentate a seguito della pubblicazione di apposito 
avviso, che viene predisposto annualmente dall’Ufficio Pubblica Istruzione, entro la fine dell’anno 
scolastico precedente a quello di concessione del beneficio. Le richieste di riduzione del pagamento
verranno accolte solo se in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti; qualora non in regola, si
procede al rifiuto della richiesta di riduzione dei canoni del servizio.
La concessione del beneficio è comunque subordinata alla verifica da parte dell’amministrazione 
comunale, della certezza ed esattezza delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante, oltre che a decadere da ogni beneficio conseguito in 
ragione delle stesse, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
Per gli alunni diversamente abili in possesso di certificazione medica rilasciata ai sensi della legge 104/92
art. 3 comma 3 dalla competente commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'azienda
ASL, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare (in questo caso il beneficiario deve allegare alla
domanda di esenzione la certificazione medica suddetta), è previsto l’esonero totale dal pagamento
relativo al servizio di mensa scolastica, previa richiesta presentata dall’utente in occasione della
pubblicazione dell’Avviso relativo all’esonero o riduzione.
Inoltre, su richiesta, si può concedere una riduzione fino ad arrivare al 100% (esonero totale) a:
Ai minori i cui nuclei familiari sono già in carico ai Servizi Sociali per disagi economici;
Oppure, su dettagliata relazione dell’Assistente Sociale, a coloro la cui situazione economico-sociale 

abbia subito una variazione negativa tale da comportare un intervento di tipo assistenziale da parte del
Comune.
Viene concessa una riduzione sul totale da pagare per il servizio di mensa scolastica, previa richiesta
presentata dall’utente in occasione della pubblicazione dell’Avviso relativo all’esonero o riduzione e solo se
il reddito del nucleo familiare rientra nel parametro indicato annualmente dalla Giunta Comunale con
apposita Delibera. Se il parametro del reddito indicato nella certificazione ISEE rientra nel tetto stabilito
dalla Giunta Comunale per la fruizione del presente beneficio, le riduzioni applicate sono le seguenti:
Riduzione del 35% per nuclei con 1 figlio iscritto al servizio di mensa o trasporto scolastico;
Riduzione del 50% per nuclei con 2 figli iscritti al servizio di mensa o trasporto scolastico;
Riduzione del 70% per nuclei con 3 figli iscritti al servizio di mensa o trasporto scolastico;

Per la definizione di nucleo familiare si rimanda alla normativa vigente.
Inoltre, in ottemperanza alle normative vigenti, verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate anche mediante la Guardia di Finanza.
Il provvedimento di concessione dell’esonero o della riduzione parziale verrà effettuato, previa istruttoria
dell’Ufficio Istruzione, con provvedimento del Responsabile del Settore Amministrativo e conseguente
informazione sull’esito del procedimento comunicata per iscritto al richiedente”.
 
Ritenuto di dover stabilire il parametro economico di riferimento per l’accesso al beneficio della riduzione o
dell’esonero del pagamento relativo al servizio di refezione scolastica e a quello del trasporto scolastico per
l’ A.S. 2018/2019 in favore delle famiglie che si trovano in condizioni economiche disagiate;
 
Visto l’art. 6 della Legge n. 328/2000;
 



Visto il D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Attesa la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 
Visti i pareri dei Responsabili dei Servizi, rimessi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il D.L. n. 446/1997;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446;
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

Di determinare i seguenti criteri per la sovvenzione della quota concorso e per l’esonero dal
pagamento in relazione ai servizi di refezione e trasporto scolastico per l’anno 2018/2019:
Costituisce requisito di accesso al vantaggio economico appartenere ad un nucleo familiare il cui
parametro ISEE non superi Euro 7.500,00;
Di stabilire che le condizioni di accesso alle sovvenzioni di cui alla presente delibera sono quelle
previste nell’avviso (Allegato A) che si approva insieme alla relativa modulistica (Allegati B e C)
come parte integrante e indefettibile del presente atto;
Di stabilire che le istanze saranno valutate dall’Ufficio Servizi Sociali di concerto con l’Ufficio
Pubblica Istruzione;
Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico Finanziario dei successivi
adempimenti ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Comunale per l’erogazione dei servizi socio-
assistenziali e degli interventi di assistenza economica.

Di seguito, vista l'urgenza di pubblicare l'avviso anzidetto, con separata votazione e con voti unanimi
espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per effetti dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 21-05-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 21-05-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA

MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA

SPERANZINI
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 



            Allegato  A

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ESONERO O PER LA RIDUZIONE PARZIALE DEL  PAGAMENTO

RELATIVO ALLA MENSA E AL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019.

Vista la Deliberazione di  G.C. n. …... del …...............  “Criteri per l’esonero e la riduzione parziale del pagamento
relativo alla mensa e al trasporto scolastico - A.S. 2018/19” ed in base ai vigenti regolamenti in materia, (visionabili
sul sito del Comune di Trevignano R.no, nella sezione “InformaComune”);
Si rende noto che è possibile presentare la  domanda per l'esonero o per la riduzione parziale del pagamento del
servizio relativo alla mensa e al trasporto per l’anno scolastico 2018/19. La modulistica per la presentazione delle
richieste  è  disponibile  sul  sito  istituzionale  www.trevignanoromano.gov.it,  oppure  presso  l'  Ufficio  Pubblica
Istruzione e l'URP; 

Documenti da allegare alla domanda:

• copia del documento di identità del genitore richiedente:
• attestazione ISEE rilasciata per prestazioni agevolate ai minori, in corso di validità;
• se il parametro ISEE è uguale a zero, bisogna allegare la certificazione da parte dei Servizi Sociali attestante

l’assistenza economica in assenza di fonti proprie di sostentamento, oppure la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/200 circa la fonte di sostentamento.

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; martedì
e giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30) entro le ore 13.00 del 02/7/2018 (pena l’esclusione della richiesta). 

Per lo studente costituisce requisito di accesso al vantaggio economico: 

-  residenza nel Comune di Trevignano Romano;

- l'attestazione ISEE del nucleo familiare non deve superare  € 7.500,00 (ISEE per i minori);
-  essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti.

Le riduzioni applicate sarebbero le seguenti: Riduzione del 35% per nuclei con 1 figlio iscritto al servizio di refezione
e/o trasporto scolastico;  Riduzione del 50% per nuclei  con 2 figli  iscritti  al servizio di refezione e/o trasporto
scolastico; Riduzione del 70% per nuclei con 3 figli iscritti al servizio di refezione e/o trasporto scolastico;

Le richieste di riduzione del pagamento verranno accolte solo se alla data del 31 Luglio 2018 risulteranno in
regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti, qualora non in regola, si procederà al rifiuto della richiesta;
Inoltre, non potranno essere accolte le richieste di riduzione o di esonero del pagamento presentate da utenti che,
pur avendo ottenuto la rateizzazione del pagamento dei debiti pregressi  per tali  servizi,  non stanno versando le
somme dovute.

I  minori iscritti al servizio mensa (e/o al trasporto) ai quali è riconosciuto uno stato di handicap grave ai sensi
della L. 104/92, art. 3, c.3, hanno diritto all’esonero totale dal pagamento delle rette previste (previa richiesta).
Inoltre  si può concedere una riduzione fino ad arrivare al 100% (esonero totale) ai minori i cui nuclei familiari sono
già in carico ai Servizi Sociali per disagi economici oppure, su dettagliata relazione dell’Assistente Sociale, a coloro la
cui  situazione economico-sociale abbia  subito una variazione negativa tale da comportare  un intervento di  tipo
assistenziale da parte del Comune.

La concessione del beneficio è comunque subordinata alla verifica da parte dell’amministrazione comunale
della  certezza  ed  esattezza  delle  dichiarazioni  rese  ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  e  in
ottemperanza  alle  normative  vigenti,  verranno  effettuati  controlli  a  campione  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni rilasciate anche mediante la Guardia di Finanza.  Il provvedimento di concessione del beneficio
verrà  effettuato,  previa  istruttoria  dell’Ufficio  Pubblica  Istruzione,  mediante  un atto del  Responsabile  dell’Area
Amministrativa ed Economico Finanziaria, e conseguente informazione sull’esito del procedimento comunicata per
iscritto al richiedente. Per ulteriori informazioni Ufficio Pubblica Istruzione -  tel: 06/999120230.
Trevignano Romano,  

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
ed Economico Finanziario

(Dott.ssa Barbara Speranzini)

Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi



                        Allegato  B 
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

SETTORE AMMINISTRATIVO
 

RICHIESTA DI ESONERO O DI RIDUZIONE  PARZIALE
Del pagamento relativo alla mensa e/o al trasporto scolastico 

A.S. 2018-19

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________ 

residente in Trevignano R.no, via ___________________________________________________  

codice fiscale ______________________________________ telefono ______________________

CHIEDE (barrare la scelta)

Di poter usufruire di:       

 □  ESONERO: specificare il motivo:  O   Minore con stato di handicap grave riconosciuto 
      ai sensi della L. 104/92, art. 3 c.3)

O   Nucleo familiare già in carico ai servizi sociali

 O  Altre situazioni specificate nell’Avviso Pubblico  
(Previo colloquio con Assistente Sociale)          
   

□ RIDUZIONE PARZIALE :

per il pagamento nell’a.s. 2018-19 relativo al servizio di:

 □  REFEZIONE SCOLASTICA              □ TRASPORTO SCOLASTICO

a  favore dei figli di seguito indicati:

COGNOME NOME

Luogo e 

data  di nascita

RESIDENZA 

(indirizzo e località)

SCUOLA
(materna,

elem.re, media)

Classe e 

sezione
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.p.r 28/12/00 n . 445 in
caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del d.p.r. del
28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato d.p.r. 445/2000;  sotto la propria
responsabilità dichiara:

– di avere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (che si allega alla

presente domanda) pari ad € .......................................,  così come risulta dal certificato

ISEE  protocollo  INPS-.................................................................................  presentato  in

data  …...............................................  e  rilasciato  per  prestazioni  agevolate  rivolte  ai

minorenni, dal CAF ..........................................................................;

– di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 221 del 7 maggio

1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da

parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari, al

fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite;

Nel caso in cui il reddito ISEE sia pari a zero, allega:
Certificazione da parte dei Servizi  Sociali attestante l’assistenza economica in assenza di fonti
proprie di sostentamento 
ovvero in alternativa allega:
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/200  circa  la  fonte  di
sostentamento . 

NOTA BENE: 

E' obbligatorio allegare la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e
firmare il presente modulo, pena la non accettazione della presente richiesta:
Inoltre,  è  fondamentale  aver  compilato  anche  la  domanda  di  iscrizione  al  servizio  di
refezione scolastica o al servizio scuolabus per gli alunni inseriti nella presente richiesta.

Le richieste di riduzione del pagamento verranno accolte solo se alla data del 31 Luglio 2018
saranno in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti; qualora non in regola, si
procede al rifiuto della richiesta.
Inoltre, non saranno accolte le richieste presentate da utenti che, pur avendo ottenuto la
rateizzazione del pagamento dei debiti pregressi per i servizi mensa e scuolabus, non stanno
pagando le somme dovute.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati presso gli organismi certificatori, le dichiarazioni
rese  risultassero  non veritiere,  la  pratica  verrà  rigettata  d’ufficio,  così  come nel  caso di
documentazione incompleta o errata. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 del
D.lgs.  196/2003  per  usi  strettamente  legati  alla  gestione  delle  procedure  di  cui  al  presente
provvedimento.

Trevignano Romano, _________________

Firma
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Allegato C)

AUTODICHIARAZIONE 

RELATIVA ALLE FONTI DI SOSTENTAMENTO 

IN CASO DI ATTESTAZIONE ISEE  UGUALE A ZERO

Il/La sottoscritto/a, ……………………………………………………………………………………...............

Nato/a a …………........…………………………………......... il……………………………....................

E residente in Trevignano Romano, in via   ….………………………………………...................;

– In riferimento alla richiesta di esonero  o di riduzione del pagamento del 

servizio mensa e/o del  servizio trasporto scolastico per l’a.s. 2018-2019, 

avendo presentato un'attestazione ISEE uguale a zero;

– consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.p.r 28/12/00 n . 

445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del d.p.r. del 28/12/00 n. 445;

– ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato d.p.r. 445/2000;  

– sotto la propria responsabilità ;

DICHIARA

Che le proprie fonti  di sostentamento sono le seguenti:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

In fede

…...........................................................

(Firma per esteso e leggibile)

Data……………………………


