
CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
(Provincia di Fermo) 

AREA 3 SERVIZI PER LA PERSONA 
 

 

 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA 
FRUIZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA PER I FIGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA.  
 
 

1. FINALITÀ 

 
L’Amministrazione Comunale ha predisposto un intervento di aiuto economico rivolto alle famiglie in cui 
almeno uno dei genitori lavora al fine di riconoscere il diritto di conciliare i tempi di cura e di impegno 
lavorativo, andando incontro anche alle esigenze legate ai cambiamenti del mondo del lavoro e delle reti 
famigliari.  
L’Amministrazione Comunale provvederà a sostenere le famiglie residenti nel Comune di Sant’Elpidio a 

Mare e con figli che frequentano la Scuola dell’Infanzia, che risulteranno beneficiarie, attraverso il rimborso 

del costo per la fruizione della mensa scolastica.  
 
 

2. REQUISITI PER L’ACCESSO 
 
Al momento della presentazione della domanda i genitori conviventi col minore devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti:  
 a) Essere residenti nel Comune di Sant’Elpidio A Mare;  

 b) Essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea o cittadini stranieri in possesso 
di Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di permesso di soggiorno 

rilasciato ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, come modificati dalla Legge 
30/07/2002 n. 189.  

 c) Essere esercenti la responsabilità genitoriale;  

 d) Almeno uno dei genitori deve essere occupato o in possesso di certificazione di inabilità al lavoro;  

 e) Avere uno o più figli minori iscritti alla Scuola dell’Infanzia e che usufruiscono del servizio mensa;  

 f) Possedere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 25.000,00  

 
 
 

3. NON CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI 
 
L’erogazione del contributo, di cui al presente bando, non è cumulabile con altre forme di incentivo o 
beneficio economico comunale (contributi economici straordinari), regionale (contributi ex Legge 30/1998) 
o statale (Reddito di Cittadinanza); a tal fine saranno considerati tutti gli eventuali beneficiari componenti il 
nucleo familiare, anche se diversi dal genitore richiedente.  
 

Non sono ammissibili le domande ammesse al medesimo beneficio nell’ambito del bando pubblicato il 
30/11/2019. 
 
 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando l’apposito modello disponibile, a partire 

dal 17/02/2020, presso il PAT, sito al piano terra del palazzo dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune 
di Sant’Elpidio a Mare (Piazzale Marconi 14/F), oppure nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’ente 
www.santelpidioamare.it   
Alla domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:  
 a) Iscrizione al servizio mensa della Scuola per l’Infanzia per l’a. s. 2019/2020;  

 b) Attestazione ISEE in corso di validità;  

http://www.santelpidioamare.it/


 c) Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

 d) Per i cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea, carta di soggiorno ovvero di permesso di 
soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 

30/07/2002 n. 189.  

 e) Certificazione eventuale condizione di inabilità al lavoro del/i genitore/i convivente/e;  

 f) Contratto di lavoro e autodichiarazione dell’orario di lavoro del genitore occupato.  
 
Le domande complete devono essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17 Marzo 

2020 mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune o inviate all’indirizzo PEC: 
protocollo@pec.santelpidioamare.it.  
Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da mancata o 
inesatta indicazione del recapito da parte della persona oppure da mancata comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o contenenti atti e dichiarazioni 

mendaci o pervenute fuori termine verranno automaticamente archiviate.  
 
 

5. GRADUATORIA 
 

In seguito alla ricezione ed all’istruttoria delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria dei 
beneficiari secondo i seguenti criteri, in ordine di maggior punteggio ottenuto:  

- situazione economica familiare (ISEE);  
- condizione occupazione del/i genitore/i convivente/e (tempo pieno/part time);  

- numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare;  
- numero dei figli che frequentano la Scuola dell’Infanzia e che usufruiscono della mensa scolastica.  
 

 
6. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 
Saranno considerati beneficiari del contributo economico coloro che si posizioneranno nelle prime 
postazioni a scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento del fondo previsto.  
Per ogni nucleo familiare che risulti beneficiario, l’Amministrazione Comunale provvederà al rimborso del 

costo per la fruizione della mensa scolastica in base ai pasti effettivamente consumati dal/la figlio/a. Si 
precisa che sarà concesso un solo contributo per ogni nucleo familiare.  
 
 

7. CONTROLLI 
 
I requisiti previsti dal presente bando saranno dichiarati in modo sostitutivo, utilizzando il modulo di 

domanda predisposto dal Comune di Sant’Elpidio a Mare ed allegato al bando.  
L’Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 71 e successivi del DPR 
28/12/2000 n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il 
beneficio del contributo, il dichiarante, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, decadrà dal beneficio 
eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione della 
somma eventualmente già percepita, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e della 

legislazione specifica in materia.  
 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Assistente Sociale Dott.ssa Lucia Enei, il cui ufficio 

è aperto al pubblico nei giorni dal Martedì al Sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e i cui recapiti sono: 
Tel.: 0734/8196362 – email: lucia.enei@santelpidioamare.it  pec: servizi.sociali@pec.santelpidioamare.it. 

 
  

9. INFORMAZIONI 
 

Per eventuali informazioni i cittadini si potranno rivolgere al PAT nei giorni di Lunedì – Mercoledì - Venerdì 

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Tel. 0734/8196382.  
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10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N° 

679/2016 
 

Il Comune di Sant’Elpidio a Mare, (con sede in Piazza Matteotti,8, Sant’Elpidio a Mare PEC: 
protocollo@pec.santelpidioamare.it; centralino +39 0734 81961), in qualità di titolare del trattamento, 
tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 
previste dalla legge 32/00, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione 
del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 

ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e seguenti del RGPD).  
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il 

titolare Comune di Sant’Elpidio a Mare.  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

Sant’Elpidio a Mare, li 13.02.2020 

 

 

       IL RESPONSABILE AREA 3 

        Dott.ssa Lorella Paniccià 
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