
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BUONI 
PASTO A PREZZO RIDOTTO PER GLI ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DEL COMUNE DI OLGIATE MOLGORA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

 

 
Il Comune di Olgiate  Molgora, con deliberazione della Giunta Comunale n. 68/2018 la Giunta Comunale ha approvato 

l’emissione di un bando per l’assegnazione alle famiglie meno abbiendi di buoni pasto a metà del prezzo 

convenzionale a favore delle famiglie di residenti nel Comune  con alunni frequentanti le Scuole primaria e secondaria 

di primo grado del comune di Olgiate Molgora, da utilizzare per il servizio di refezione scolastica anno scolastico 

2018/2019. 

 

Articolo 1 - Finalità generali 
IL COMUNE DI OLGIATE MOLGORA prevede azioni promozionali finalizzate a fornire tutti gli strumenti utili a 

rafforzare il diritto all’educazione, nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti, sostenendo la famiglie con figli 

in età scolare , attraverso  contributi economici finalizzati ad abbattere i costi sempre più crescenti del sostentamento 

quotidiano e fornendo alle famiglie un contributo economico tangibile; 

L’attenzione dell’Amministrazione Comunale è rivolta in particolar modo alle famiglie con figli frequentanti le Scuole 

dell’obbligo Primaria e Secondaria di prio grado site nel comune di Olgiate Molgora e iscritti al servizio di refezione 

scolastica; è  in  quest’ottica che si mette a disposizione un congruo numero di buoni mensa a metà del prezzo 

convenzionale.  

 

Articolo 2 - Soggetti ammessi a presentare domanda 
I soggetti ammessi alla presentazione delle domande di assegnazione Buoni Pasto a prezzo ridotto  sono 

esclusivamente: 

 

A) Nuclei Familiari residenti nel Comune di Olgiate Molgora con bambini iscritti e frequentanti le due Scuole 

dell’Obbligo (Primaria e Secondaria di Primo Grado) site nel Comune di Olgiate Molgora e regolarmente 

iscritte al servizio di refezione scolastica;   

B) Possesso di un reddito ISEE, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, 

inferiore a € 10.000,00 (Diecimilaeuro). 

 
Articolo 3 - Risorse disponibili  
Le risorse disponibili ammontano a complessivi n. 3.000 Buoni pasto che potranno essere acquistati al prezzo di €. 

2,19 (fatto salvo l’adeguamento del costo del buono pasto dovuto all’incremento ISTAT) e che dovranno essere 

utilizzati entro il mese di giugno 2018. 

 

Articolo 3 – Utenti destinatari dei Buoni 
Si stima che potranno usufruire dei Buoni Pasto ridotti circa 35 famiglie. 

  
Articolo 4 - Modalità di individuazione delle famiglie destinatarie dei Buoni Pasto 
L’assegnazione di tali Buoni viene effettuata unicamente secondo il seguente criterio: 

- In base ad una apposita graduatoria generale,  partendo dal reddito ISEE più basso,  e fino ad esaurimento dei 

buoni pasto disponibili (3.000) 

 



Sono esclusi dalla presentazione della Domanda  di assegnazione  coloro che hanno in reddito ISEE > di €. 10.000,01 e 

coloro che, pur avendo un reddito ISEE più basso non rientrano in graduatoria in posizione utile all’assegnazione dei 

buoni pasto. 

 

Articolo 5 - Modalità di acquisto dei Buoni Pasto ridotti. 
Direttamente dall’attuale distributore dei Buoni Pasto, Cartoleria Dozio di Olgiate Molgora alla quale 

l’amministrazione comunale fornirà l’elenco dei beneficiari. Il corrispettivo che la famiglia dovrà all’esercente è di 

€. 2,19 per ogni pasto ( fatto salvo adeguamento del costo del buono pasto dovuto all’incremento ISTAT). Sono 

confermate le modalità di acquisto del buono tramite il “Pre-Pagato”. 

 
Articolo 6 - Come si presenta la domanda  
La domanda dovrà essere redatta sul apposito modello predisposto dal COMUNE DI OLGIATE MOLGORA (Mod. 

A). Non verranno accolte le domande presentate in altra forma e non verranno accolte le domande incomplete e/o 

prive della documentazione richiesta (ISEE in corso di validità e Carta di identità del genitore richiedente).  

I documenti da allegare sono:  
a) fotocopia non autenticata del documento di identità del genitore che presenta la domanda; 

b) dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda del nucleo familiare 

 
Articolo 7  - Dove e quando si presenta la domanda  
La domanda per accedere all’assegnazione del buono pasto deve essere consegnata direttamente presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Olgiate Molgora nei normali orari di apertura entro e non oltre il 30/09/2018. La 

gruaduatoria degli aventi diritto sarà approvata entro il 10/10/2018. La fruizione del Buono pasto a prezzo ridotto 

partirà dalla data di approvazione della graduatoria degli aventi diritto.  Le domande prive di certificazione ISEE in 

corso di validità non saranno accolte. 

 

Articolo 8 - Dove chiedere informazioni  
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi agli Ufficio Segreteria  e Servizi Sociali del Comune di Olgiate 

Molgora, telefono 0399911220 ovvero inviare via e-mail richiesta di chiarimento al seguente indirizzo 

(segreteria@comune.olgiatemolgora.lc.it)  

 
Articolo 9 - Controlli 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 il Comune di Olgiate Molgora effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi 

in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del 

citato D.P.R., qualora dal controllo  emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade  

dal contributo ottenuto con conseguente obbligo di restituzione dello stesso.  

 

Articolo 10 - Informativa dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci, La informiamo di 

quanto segue:  

• il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per il conferimento del contributo comunale;  

• il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati;  

• i dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti estranei alla procedura erogazione del contributo;  

• il titolare del trattamento dei dati è il Rappresentate Legale del COMUNE DI OLGIATE MOLGORA. 

• il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Affari Generali  

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto da disposizioni vigenti e 

l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura amministrativa e 

conseguentemente il contributo richiesto non potrà essere erogato. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per 

far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del d.lgs. n.196/2003  

 
Olgiate Molgora, 02/08/2018 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

F.to Massimo Nobile 



MODELLO A        Spett.le 

Comune di Olgiate Molgora 

Via Stazione, 20 

23887 OLGIATE MOLGORA 
 

Io sottoscritta/o ………………………………………………nata/o a…..……………………………, il  

 

………….…………., residente a OLGIATE MOLGORA  in Via ………………………….…… n. ………..…….in  

 

qualità di genitore del minore:  …………….………………………………………………………….………. 

nome e cognome 

 

che frequenta  nell’anno scolastico 2018/2019 la Scuola   __     PRIMARIA         __  SECONDARIA  

 

CHIEDO 

 

l’assegnazione di Buoni Pasto a prezzo ridotto da  usufruire per  il servizio di refezione scolastica a.s. 2018/2019. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa di cui all’art. 76 del d.p.r. del 28 

dicembre 2000 n. 445 ed avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per accedere al contributo 

DICHIARA ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

__  che il proprio nucleo familiare è regolarmente residente nel Comune di Olgiate Molgora e che  il minore:  

 

………………………………nato a …………………………...…………… il ……………………………..  

 

frequenterà regolarmente  nell’ A.S.  2018/2019 la scuola _________________ ed è regolarmente iscritto al servizio 

di refezione scolastica 

 

__  che, come attestazione allegata e valida, il proprio nucleo familiare ha un reddito ISEE di €. ________________ 

 

__  di conoscere ed accettare integralmente e senza riserve le disposizioni contenute nel  “Bando per l’assegnazione 

alle famiglie residenti nel Comune di Olgiate Molgora dei Buoni Pasto a prezzo ridotto ….”  approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 68/2018 

 

__ che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo sopra riportato  e che il/la sottoscritta/o può 

essere contattata/o ai seguenti numeri telefonici: tel.………………………cellulare…..………………………….   o 

all’indirizzo e-mail ………………………………………………………. 

ALLEGO: 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 Dichiarazione ISEE in corso di validità.  

N.B. LE DOMANDE PRIVE DI CERTIFICAZIONE ISEE NON SARANNO ACCETTATE DALL’UFFICIO 

PROTOCOLLO. 

         Firma 
 

Luogo e data ……………………………                                      ______________________________ 

 

 
- Informativa dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003  
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci, La informiamo di quanto segue:  

• il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per il conferimento del contributo comunale;  

• il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati;  

• i dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti estranei alla procedura erogazione del contributo;  

• il titolare del trattamento dei dati è il Rappresentate Legale del COMUNE DI OLGIATE MOLGORA, Via Stazione 20 – 23887 OLGIATE 

MOLGORA.;  

• il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Affari Generali  

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto da disposizioni vigenti e l’eventuale mancato 

conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura amministrativa e conseguentemente il contributo richiesto non potrà 

essere erogato. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del d.lgs. n.196/2003. 


