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_______________________________________________________________________________
BANDO PUBBLICO
In attuazione della Delibera di G.C n°20/2021, si rende noto che sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze per:

BANDO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DI RIMBORSI BUONI MENSA
SCOLASTICI IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL’OBBLIGO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI FUORI DALLA SEDE DEMANDATA
AL COMUNE DI BULZI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021.

Art.1 OGGETTO
Il presente Bando Comunale riguarda il riconoscimento del rimborso parziale dei Buoni mensa in
favore degli alunni della scuola dell’obbligo frequentanti Istituti Comprensivi diversi da quello
afferente al Comune di Bulzi (“Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea” Sedini), per i quali non è
stata applicata la quota di compartecipazione e devono provvedere al pagamento INTERO del buono
mensa.
Si intendono nello specifico, quei casi di indisponibilità da parte dell’istituto scolastico cui è iscritto
l’alunno ad applicare le fasce di compartecipazione come previsto per gli alunni residenti, e NON
coloro che rientrano nelle fasce più alte e pagano pertanto la quota intera.
La Giunta Comunale ha infatti stabilito, al fine di non creare disparità nel trattamento degli alunni
residenti a Bulzi, che siano individuati per il riconoscimento del rimborso le stesse quote di
contribuzione dell’utenza previste dal Comune di Sedini (sede scolastica attualmente afferente al
Comune di Bulzi) nell’erogazione dei buoni mensa scolastici.
Art. 2 DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI
▪

Possono presentare domanda esclusivamente i genitori degli alunni residenti nel Comune di
Bulzi al momento della domanda.

▪

Fa fede la residenza anagrafica dell’alunno.

▪

Il rimborso è rivolto ad alunni residenti a Bulzi iscritti ad Istituti Comprensivi differenti da
quello di riferimento (“Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea” Sedini).
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▪

Il rimborso è riconosciuto esclusivamente a coloro per i quali non è stata applicata la quota di
compartecipazione e devono provvedere al pagamento INTERO del buono mensa.
N.B: si intende nello specifico, quei casi di indisponibilità da parte dell’istituto scolastico cui
è iscritto l’alunno ad applicare le fasce di compartecipazione come previsto per gli alunni
residenti, e NON coloro che rientrano nelle fasce più alte e pagano pertanto la quota intera.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Il genitore/tutore del minore in possesso dei requisiti d’accesso, deve presentare apposita istanza al
Comune di Bulzi allegando alla stessa i seguenti documenti:
➢ Attestazione ISEE in corso di validità;
➢ Copia documento d’identità del richiedente e dello studente;
➢ Autocertificazione compilata dell’avvenuta frequenza nell’anno scolastico 2020/2021;
➢ Documentazione delle spese sostenute nell’anno scolastico 2020-2021: ricevute dei
bollettini/versamenti di acquisto dei Buoni mensa intestati all’alunno con indicazione del n°
dei buoni acquistati.
➢ Eventuale verbale riconoscimento disabilità ai sensi della Legge 104/92 del minore.

Art. 4 DETERMINAZIONE IMPORTO
Il rimborso concesso dal Comune di Bulzi equivarrà alla differenza tra il costo della contribuzione
del Buono mensa (così come previsto per gli studenti frequentanti l’istituto di Sedini afferente al
Comune di Bulzi) da parte del richiedente e il costo intero del Buono.
ESEMPIO: se il costo interno del Buono mensa equivale a €. 4,10 e il richiedente rientra nella 3°
fascia ISEE, la sua quota di contribuzione è pari a €. 2,20, pertanto il Comune di Bulzi potrà
rimborsare €. 1,90 a singolo buono.
Saranno applicate le seguenti fasce di reddito e percentuali di contribuzione:
Fascia

ISEE

Percentuale di
contribuzione

1°

Fino a €. 5.164,57

44%

2°

Da €. 5.164,58 a €. 10.329,14

48,80%

3°

Da €. 10.329,15 a €. 15.493,71

53,70%

4°

Da €. 15.493,72 in poi

58,05%
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▪

Nell’eventualità che usufruiscano del servizio n°2 o più alunni facenti parte dello stesso
nucleo familiare, per i figli successivi al primo sarà riservato uno sconto del 50%.

▪

In caso di alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 sarà rimborsato il
costo intero del Buono mensa.

▪

La percentuale di contribuzione da parte dell’utenza viene applicata sul costo intero del buono,
che dovrà essere indicato in sede di domanda.

Qualora le risorse disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno secondo le fasce
suesposte, si procederà ad applicare una riduzione proporzionale del contributo spettante a ciascun
beneficiario.
Art.5 TERMINE, UFFICIO REFERENTE E SOGGETTI ESCLUSI:
Le domande debitamente sottoscritte e complete della documentazione richiesta, potranno essere
presentate ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO 2021 ORE 13:00.
in una delle seguenti modalità:
➢ A mano all’ufficio protocollo del Comune di Bulzi negli orari di apertura al pubblico.
➢ Tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it.
➢ A mano all’ufficio Servizi Sociali del Comune negli orari di apertura al pubblico.
Saranno esclusi dall’attribuzione del contributo gli studenti che:
•

Presentino domanda incompleta della documentazione;

•

Non risiedano nel Comune di Bulzi al momento della presentazione dell’istanza.

La modulistica è disponibile in cartaceo fuori dalla sede comunale o scaricabile dal sito istituzionale
del Comune di Bulzi.
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.

Bulzi, lì 23/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.S Dott.ssa Giulia Garrucciu
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