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                              AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONI SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
                                   A.S. 2022/2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 06/12/2021 con la quale, a partire dall’A.S. 

2022/2023, l’Amministrazione Comunale ha adottato le seguenti tariffe per il Servizio di Ristorazione 

Scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria del Comune di Pabillonis, 
stabilendo quale parametro di riferimento le fasce previste dal reddito ISEE come di seguito riportate: 

 

RESIDENTI NON RESIDENTI 

FASCIA DI REDDITO 
ISEE 

CONTRIBUZION
E UNITARIA 
PER PASTO 

FASCIA DI REDDITO 
ISEE 

CONTRIBUZION
E UNITARIA 
PER PASTO 

da € 0,00 a € 3.000,00 € 1,40 da € 0,00 a € 3.000,00 € 1,60 

da € 3.000,01 a € 8.000,00 € 2,10 da € 3.000,01 a € 8.000,00 € 2,30 

da € 8.000,01 a € 
16.000,00 

€ 2,80 da € 8.000,01 a € 16.000,00 € 3,00 

da € 16.000,01 a € 
24.000,00 

€ 3,50 da € 16.000,01 a € 
24.000,00 

€ 3,70 

oltre 24.000,00  € 4,20 oltre 24.000,00  € 4,40 

 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per usufruire del Servizio di Ristorazione 

Scolastica Anno Scolastico 2022/2023. 
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ART. 1 DESTINATARI  

Possono presentare domanda i genitori/tutori/affidatari di minori residenti e non residenti nel Comune di 

Pabillonis che frequenteranno la scuola dell’infanzia e/o la scuola primaria nell’anno scolastico 2022/2023. 

Sono equiparati ai residenti anche i bambini in affido presso famiglie residenti, nonché i bambini di cui 

almeno un genitore, appartenente alle Forze dell’Ordine o alle Forze Armate, presti servizio presso strutture 

presenti nel territorio comunale. 

 

ART. 2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

L’istanza dovrà essere presentata, al Comune di Pabillonis dal 17/06/2022 al 01/07/2022 sull’apposito 

modulo allegato al presente bando, con una delle seguenti modalità:  

- tramite posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it;  

- tramite posta elettronica ordinaria: protocollo@comune.pabillonis.su.it; 

 
L’istanza deve essere corredata da: 

- copia del documento di riconoscimento del richiedente; 

- attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di validità (entro il 28.02.2023 dovrà essere 

presentata la certificazione ISEE aggiornata; qualora non venga presentata la certificazione ISEE 

l’ufficio applicherà la tariffa massima prevista per il servizio; 

 
Il modulo di domanda è disponibile presso:  

-  Sito istituzionale del Comune di Pabillonis; 

 - Albo pretorio online istituzionale del Comune di Pabillonis;  

 
 

ART. 3 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE 

E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA. 

Il Responsabile del Servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, 

trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

Tutti i dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad 

opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.    

 

ART. 4 - NORMA DI RINVIO 

Ulteriori informazioni sono Reperibili sul sito istituzionale all’indirizzo 

http://www.comune.pabillonis.su.it/ 
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