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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
SETTORE SERVIZI DI STAFF 

 
 

CIRCOLARE ESPLICATIVA 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI RIMBORSI PARZIALI  

DEL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELL’AMBITO DEL 
DIRITTO ALLO STUDIO OPPURE PER I SERVIZI DELL’INFANZIA E DELLA PRIMA INFANZIA, 

ED ANCORA PER L’ATTRIBUZIONE DI AGEVOLAZIONI NELL’AMBITO DEI  SERVIZI 
CULTURALI , D’ISTRUZIONE E SPORTIVI  A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2012-2013 – Prot. n. 33202 del 7 novembre 2012 
 
 
Il Comune di Castelfranco Veneto riconosce a favore delle famiglie numerose residenti in Città un 
contributo, a parziale rimborso: 
 
- per i frequentanti le Scuole dell’infanzia e primarie statali a tempo pieno (dove la ristorazione è gestita 

dal concessionario del servizio comunale): attraverso la consegna di 5 blocchetti (50 pezzi di buoni 
pasto, pari alla frequenza di dieci settimane) direttamente alle famiglie, dietro presentazione di 
altrettanti tronconi dei buoni già acquistati nel periodo settembre-dicembre 2012; 

- per i frequentanti le altre scuole primarie o secondarie di 1° grado con consegna da parte del Comune di  
un numero di buoni pari alla frequenza di dieci settimane (per uno, due, tre o quattro rientri 
settimanali, pari  a 10, 20, 30  o 40 buoni); 

- per i frequentanti le Scuole dell’Infanzia Parrocchiali e l’Asilo Umberto I: attraverso il trasferimento di 
somme alle scuole frequentate dagli aventi diritto, che si concretizzeranno in uno sconto, su base 
annua, di 225,00 � sulle rette di frequenza addebitate alle famiglie. 

- per i frequentanti le classi primavera od i nidi integrati delle scuole parrocchiali (espressamente indicate, 
se aderenti all’apposito protocollo) e dell’asilo Umberto I,  dietro riconoscimento di uno sconto di 40 
euro mensili, per dieci mesi, con la partecipazione comunale sino a 400 � complessivi (oltre ai 400,00 
� scontati dal gestore); 

- per i frequentanti i corsi presso le Società Sportive,Culturali e d’Istruzione: fino ad un massimo di � 
50,00 a carico del Comune e fino ad un massimo di � 50,00 a carico del gestore, attraverso uno sconto 
sulla retta di frequenza (riferita ad un anno scolastico); 
 

La concessione di questi benefici viene effettuata tenendo conto dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE), riferito ai redditi dell’anno precedente (2011), che non potrà essere superiore a 
Euro 20.000,00. 
 
Ecco un breve vademecum, ad uso degli interessati, con le informazioni essenziali per accedere alla 
procedura. 
 
1 – CHI HA DIRITTO AL RIMBORSO?   

Hanno titolo a richiedere la concessione del rimborso parziale dal pagamento della retta del servizio 
ristorazione scolastica le famiglie residenti in Città, con  ISEE, riferito ai redditi dell’anno 2011 
inferiore o uguale a Euro 20.000,00 e con tre o più figli minori - o con tre o più figli di cui uno 



 2

maggiorenne, purché iscritto regolarmente a un corso di studi superiori o universitari - almeno uno dei 
quali frequentante una delle seguenti scuole: 

 
- Asili Nido privati di Castelfranco Veneto 
- Scuole parrocchiali sezione primavera di Castelfranco Veneto  
- Scuole parrocchiali dell’infanzia di Castelfranco Veneto; 
- Asilo Infantile “Umberto I”  
- Scuole statali dell’infanzia di Castelfranco Veneto; 
- Scuole statali primarie di Castelfranco Veneto; 
- Scuole statali secondarie di I grado di Castelfranco Veneto; 

inoltre, possono accedere al bando i frequentanti i corsi presso le Società Sportive, Culturali e d’Istruzione 
che hanno aderito al progetto tramite una apposita convenzione.  
 

N.B. : IL RIMBORSO PUÒ ESSERE CHIESTO,  CON  DOMANDA SEPARATA,  ANCHE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL 3°. 
 
2 – QUANDO E DOVE PRESENTARE DOMANDA? 

Le domande di ammissione al bando, compilate su apposito modulo per ciascuno dei figli, 3°/4° e 
successivi, aventi titolo, devono essere presentate all’ufficio protocollo entro il 6 Dicembre 2012, ore 
13.00 (oppure spedite entro tale data con raccomandata A.R.). 
I moduli per la presentazione della domanda sono a disposizione presso l’Ufficio Scuola, l’Ufficio 
Sport, le singole Scuole e presso i rivenditori dei buoni mensa; possono inoltre essere stampati 
direttamente dal sito del Comune. 
 
 
3 – QUANDO SI CONOSCERA’ L’ESITO DELLA DOMANDA? 

L’esito della domanda di concessione dei rimborsi sarà reso noto ai richiedenti con lettera semplice 
indicativamente entro il mese di febbraio 2013.   
 
 
4 – COME VERRA’ EROGATO IL RIMBORSO? 

Il beneficio verrà erogato nei primi mesi dell’anno 2013 con le seguenti modalità: 
- per i frequentanti le Scuole Statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado, attraverso la 

consegna di blocchetti di buoni pasto direttamente alle famiglie, dietro presentazione di 
altrettanti tronconi dei buoni già acquistati nel periodo settembre-dicembre 2012; 

- per i frequentanti le Scuole dell’Infanzia Parrocchiali e l’Asilo Umberto I: attraverso uno sconto di 
� 225,00 sul totale annuo delle rette di frequenza addebitate dalle Scuole alle famiglie; 

- per i frequentanti le classi primavera od i nidi integrati delle scuole parrocchiali (se aderenti 
all’apposito protocollo) o dell’asilo Umberto I, dietro riconoscimento di uno sconto di 40 euro 
mensili, per dieci mesi, con la partecipazione comunale sino a 400 � complessivi (oltre ai 400,00 � 
scontati dal gestore); 

- per i frequentanti i corsi presso le Società Sportive, Culturali e d’Istruzione: fino a un max di � 
50,00 a carico del Comune e fino a un max di � 50,00 a carico del gestore, attraverso uno sconto 
sulla retta di frequenza (riferita a un anno scolastico). 

 
5 – PER SAPERNE DI PIÚ? 

Il bando integrale è consultabile in ogni momento al sito: www.comune.castelfranco-veneto.tv.it. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi: 

- Ufficio Scuola tel. 0423 735.671 / 672 
- Ufficio Sport tel. 0423 735.538 / 544 

 
Castelfranco Veneto, 7 novembre 2012 
 


