
 

CITTA’ DI ARICCIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

AREA I-Programmazione e controllo attività Economiche e Finanziarie – 

Servizi Sociali 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE A CONTRIBUZIONE PER IL 

PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI RESIDENTI 

A.S. 2020/2021. 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/09/2017 con il quale il 

Comune di Ariccia ha modificato il “Regolamento comunale per l‘erogazione di 

prestazioni assistenziali di natura economica”, approvato con deliberazione del 

Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n° 23 del 17/07/2012, con 

particolare riferimento a quanto previsto nella tabella B collegata all’art. 10 dello stesso 

(“esenzione totale o parziale dal pagamento del servizio mensa”). 

Tale modifica si è resa necessaria per armonizzare le misure di assistenza economica 

previste nel Regolamento comunale in questione, con gli indirizzi contenuti nel Decreto del 

Consiglio dei Ministri del 09/06/2017 (“Disposizioni per l’introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge 15/03/2017, n. 33) tesi a 

costruire una misura di contrasto alla povertà realmente inclusiva finalizzata ad estendere 

progressivamente la platea degli utenti aventi diritto. 

In particolare, con riferimento all’esenzione totale o parziale dal pagamento del servizio 

mensa di cui all’art. 10 del citato “Regolamento comunale per l‘erogazione di prestazioni 

assistenziali di natura economica”, occorre sottolineare che tale misura si configura come 

uno strumento per rimuovere gli ostacoli alla frequenza scolastica degli alunni 

residenti nel territorio comunale in situazione di svantaggio economico e sociale. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative 

all’Ammissione a contribuzione per il pagamento del servizio mensa scolastica per alunni 

residenti [a.s. 2020/2021]. 

N.B.: Saranno ammesse a graduatoria esclusivamente le domande presentate da 

cittadini residenti nel Comune di Ariccia, fatte salve le eccezioni di legge, il cui nuovo 

ISEE in corso di validità (DPCM 5 dicembre 2013 N. 159 e successive modifiche e 

integrazioni) non superi la soglia massima di € 7.500,00 come stabilito con Delibera del 

Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.46 del 31/07/2012. 

Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio di cui sopra è fissato 

inderogabilmente entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 18/09/2020.  



Tali istanze dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo, utilizzando esclusivamente 

i moduli predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente, scaricabili dal sito del Comune 

di Ariccia all’indirizzo www.comune.ariccia.rm.it nella sezione “InformaComune” o 

sull’app Municipium, oppure in caso di oggettiva impossibilità attraverso moduli 

prestampati presenti presso il DESK dell’ingresso comunale.,  

I moduli suddetti dovranno essere debitamente sottoscritti dal richiedente, compilati in 

maniera completa e leggibile e contenere tutte le informazioni richieste nelle specifiche 

sezioni nonché tutti gli allegati richiesti, dovranno essere consegnati presso l’ufficio 

protocollo nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 11.00 

e lunedì/giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

Ai fini della valutazione delle domande e dell’assegnazione dei relativi punteggi, si 

comunica che gli stessi saranno attribuiti secondo la Tabella B del Regolamento 

comunale per l’erogazione delle prestazioni assistenziali di natura economica 

approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio 

Comunale n° 23 del 17/07/2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 40 del 28/09/2017: 

La graduatoria provvisoria relativa all’intervento oggetto del presente avviso sarà 

predisposta entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione delle istanze. 

L’erogazione dei relativi contributi sarà effettuata nel limite degli stanziamenti di bilancio 

disponibili sugli esercizi di competenza del bilancio pluriennale 2020-2022. 

Ariccia, 01/09/2020 

 

Il Dirigente Area I- programmazione e              

controllo attività economico finanziarie  

Dott. Claudio Fortini                          
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