
Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni

CONTRIBUTO IN LUOGO DELLA REFEZIONE PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE 
DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GR ADO SITUATE FUORI DAL 
COMUNE DI BOLOGNA O SCUOLE PARITARIE. 

Alle famiglie di alunni frequentanti Istituzioni Scolastiche in cui il servizio di refezione non viene
fornito dal Comune di Bologna, può essere riconosciuto un contributo che viene erogato sulla base
del medesimo sistema tariffario del servizio di refezione.
Il contributo in luogo della refezione si eroga esclusivamente agli alunni che abbiano i seguenti
requisiti:
- residenza nel Comune di Bologna con almeno un genitore, o chi ne esercita la responsabilità

genitoriale,  residente  nel  Comune  di  Bologna.  Il  contributo  viene  riconosciuto  anche  a  chi
presenta richiesta di residenza e verrà liquidato dopo l'ottenimento della stessa;

- iscrizione e frequenza a scuole dell'infanzia, scuole primarie o secondarie di primo grado statali
situate  fuori  dal  territorio  del  Comune  di  Bologna  o  paritarie  indipendentemente  dalla  loro
collocazione;

- valore ISEE del nucleo familiare e requisiti uguali a quelli previsti per ottenere tariffe agevolate e
sconti nella refezione scolastica comunale.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Il  contributo in luogo della refezione è determinato come differenza fra la tariffa che verrebbe
applicata  se  la  refezione  scolastica  fosse  fornita  dal  Comune  di  Bologna,  tenendo  in
considerazione anche l'applicazione di eventuali sconti che sarebbero riconosciuti in relazione alla
tipologia di nucleo familiare (sconti  pluriutenza, genitore solo e nuclei  con disabili),  e la tariffa
pagata dalla famiglia, considerata solo fino alla quota massima applicata dal Comune di Bologna.

Per  determinare  il  diritto  all'applicazione  degli  sconti  pluriutenza  al  fine  di  conteggiare
correttamente il contributo in luogo della refezione, occorre considerare il numero totale dei figli
che  fruiscono  di  un  servizio  di  refezione  (sia  essa  fornita  dal  Comune  di  Bologna  o  da
un'Istituzione Scolastica/altro Comune) e, posto che gli utenti appartengano ad un nucleo familiare
con valore ISEE inferiore a 30.000 euro, calcolare lo sconto pluriutenza previsto per la refezione
sulla tariffa del secondo figlio secondo le seguenti modalità:
- se tutti i figli ricevono un contributo in luogo della refezione si applica lo sconto a partire dal
secondo utente individuandolo in quello minore di età anagrafica;
- se tra i figli vi è sia chi riceve il contributo, sia chi è iscritto alla refezione fornita dal Comune di
Bologna, lo sconto si applica al figlio frequentante il servizio di refezione comunale; se i figli iscritti
alla refezione comunale sono più di  uno lo sconto si  applica a partire dal  figlio minore di età
anagrafica.

Gli utenti che avrebbero avuto diritto all'esenzione dal pagamento del servizio di refezione se il
pasto fosse stato fornito dal Comune di Bologna, avranno diritto ad un contributo pari alla quota a
pasto prevista per la fascia intera moltiplicata per il numero di pasti consumati, fino al massimo dei
pasti previsti dal calendario scolastico nel periodo di riferimento.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIO NE
Le famiglie degli alunni possono presentare domanda di ammissione al Quartiere di residenza nel
periodo  che  viene  definito  ogni  anno  dall'Amministrazione  Comunale, dichiarando  l'ultima
attestazione  ISEE  valida  presente  nel  sistema  informativo  INPS  che  sarà  considerata  ai  fini
dell’attribuzione  del  contributo  per  l’intero  anno  scolastico  di  riferimento.  Le  modalità  di
applicazione dell'ISEE per il contributo sono le medesime descritte per il servizio di refezione. Agli



utenti che non presentano l’attestazione ISEE non verrà riconosciuto il contributo.
La  domanda  di  ammissione  al  contributo  dovrà  essere corredata  da  attestato  di  iscrizione al
servizio  di  refezione scolastica rilasciato dall'Ente o dalla  scuola che erogano il  servizio  o da
autodichiarazione  in  caso  di  pasti  erogati  da  un  altro  Comune,  con  indicazione  della  tariffa
applicata, del numero di giorni settimanali di refezione richiesti dalla famiglia e del giorno di inizio di
erogazione del servizio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
Il  contributo verrà liquidato con cadenza periodica dietro acquisizione da parte del Quartiere di
residenza della documentazione attestante i  giorni di  effettivo consumo del pasto e le  somme
pagate per il servizio di refezione scolastica usufruito.


