
AVVISO PUBBLICO PER LA FRUIZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA IN FAVORE DI DIVERSAMENTE ABILI O DI UTENTI IN CONDIZIONI 

DI FRAGILITA’ ATTESTATA DA ISEE INFERIORE AD € 7.500,00  

 

Vista: 

• la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema 

Integrato di Interventi e Servizi Sociali”, che all’art. 2 comma 3 sancisce che hanno diritto 

di accedere prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni “I soggetti in condizioni di povertà 

o con limitato reddito”; 

• la legge regionale n. 19 del luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato e servizi sociali 

per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”;  

• Visti l'art.16 del Regolamento Sistema di Welfare della Città di Francavilla Fontana; 

 

Si rende noto che il presente Avviso Pubblico ha l'obiettivo d’individuare gli aspiranti beneficiari 

dei Servizi di cui all’oggetto, residenti nel Comune di Francavilla Fontana, in esecuzione di 

quanto previsto dalla Delibera GC n. 306 del 26/10/2022. 

 

FRUIZIONE GRATUITA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

 

Il presente Avviso Pubblico è rivolto a famiglie residenti nel Comune di Francavilla Fontana 

interessati ad ottenere gratuitamente il servizio di Refezione scolastica. 

Le domande potranno essere soddisfatte fino alla concorrenza della somma di € 15.000,00 così 

come stanziato dalla Giunta Comunale; 

 

Definizione del Servizio e modalità di erogazione  

Il servizio di Refezione Scolastica viene garantito attraverso la ristorazione collettiva in favore degli 

alunni iscritti al servizio mensa presso i luoghi in cui vengono consumati i pasti.  

L’intervento si caratterizza per la gratuità in favore degli utenti diversamente abili in possesso della 

certificazione di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 1 o 3 o per quelli i cui nuclei familiari 

posseggono un’Attestazione ISEE inferiore a € 7.500,00 

 

Destinatari e Requisiti d’Accesso  

Il servizio è rivolto agli utenti frequentanti la Sezione Primavera, le scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo Grado che utilizzano il servizio di refezione scolastica, residenti nel Comune di 

Francavilla Fontana. 

 

Graduatoria  

Laddove dovessero arrivare domande il cui contributo da erogarsi sia superiore allo stanziamento 

previsto dalla Giunta Comunale (€ 15.000,00) si darà priorità alle domande degli alunni iscritti al 

servizio mensa in condizione di diversa abilità e successivamente agli alunni residenti nei nuclei 

familiari in possesso di Attestazione ISEE partendo da quelli con valore più basso.  

 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

  

I cittadini residenti nel Comune di Francavilla Fontana potranno inoltrare entro le ore 12,00 del 

25/11/2022 apposita istanza di richiesta del servizio scaricabile dal sito del Comune di Francavilla 



Fontana o disponibile presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Francavilla Fontana, 

attraverso una delle seguenti modalità:  

 

- mediante consegna a mano all’Ufficio Archivio/ Protocollo del Comune di Francavilla 

Fontana;  

- a mezzo Posta Elettronica all’indirizzo mail: protocollo@comune.francavillafontana.br.it. 

- A mezzo PEC all’indirizzo: comune.francavillafontana@pec.it 

 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:  

 

- Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e del 

beneficiario del servizio; 

- Attestazione ISEE 

- Verbale di invalidità civile o legge 104/92, laddove necessario. 

 

 

Informativa sulla Privacy  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento europeo 679/2016. I dati saranno 

trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento 

garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. In relazione alle indicate finalità, i dati 

personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti informatici/telematici, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia di protezione dei dati personali. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è 

disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso.  

 

 

 

Francavilla Fontana, lì 27/10/2022 

 

 

 

 

 

           Il Dirigente I Area 

      Dott. Francesco Taurisano 
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