
CITTA’  DI  AVEZZANO

Provincia dell’Aquila

SETTORE III 
SERVIZI SOCIALI, SANITARI ED EDUCATIVI

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE 
SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIE STATALI 
DEL COMUNE DI AVEZZANO E FRAZIONI 

ANNO 2022/2023 

DOMANDE DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 
(esenzione dal pagamento ovvero riduzione della tariffa per i minori residenti nel Comune di Avezzano) 

AVVISO PUBBLICO 

Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di agevolazione tariffaria
per  la  fruizione  del  servizio  di  refezione  scolastica  anno  scolastico  2022/2023,  da  effettuarsi
esclusivamente  online,  a  partire  dal 1°  giugno  2022  al  31  luglio  2022,  successivamente  alla
presentazione  dell’iscrizione al servizio di refezione da effettuarsi sempre online.

Per presentare la domanda di agevolazione tariffaria occorre accedere allo sportello telematico del Comune
di Avezzano dal seguente link: https://sportellotelematico.comune.avezzano.aq.it/, posizionarsi su “Servizi
scolastici e per l’infanzia” e compilare il modulo seguendo le istruzioni ivi contenute.
Ai fini dell’accesso alla sezione e per la compilazione del modulo di cui sopra è necessario autenticarsi con
una delle modalità stabilite per l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione:
- SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- o tramite Carta Nazionale dei Servizi Sanitari (CNS);
- o tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE).
La domanda si potrà considerare effettuata, cliccando, al termine della compilazione del modulo, il pulsante
INVIO e solo dopo aver ricevuto la relativa conferma di avvenuto invio dell’istanza.

Potranno essere presentate le domande di tariffa agevolata ovvero di esonero dal pagamento per gli
alunni residenti nel Comune di Avezzano (sia nuovi iscritti che già frequentanti le scuole in oggetto) – entro
il termine tassativo del 31/07/2022. 
Si precisa inoltre che:
- in caso di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, occorre presentare distinta domanda
per ognuno di essi;
-  per usufruire della  tariffa agevolata per il  secondo e  il  terzo figlio,  tutti  i  minori  devono essere
regolarmente iscritti al servizio di refezione nell’a.s. 2022/2023. 

Le attuali tariffe, determinate con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 05/04/2022, sono modulate come
segue, in base agli scaglioni risultanti dall’indicatore di situazione equivalente (così detto ISEE), e sono in
vigore  fino  al  31/12/2022,  salvo  eventuale  conferma  o  adeguamento  delle  medesime,  da  parte
dell’Amministrazione Comunale, fino al termine dell’anno scolastico 2022/2023: 
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https://sportellotelematico.comune.avezzano.aq.it/
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esenzione dal pagamento della tariffa (valore ISEE per le prestazioni agevolate rivolte
al minore non superiore a  € 6.000,00)

tariffa agevolata  di € 2,14 a pasto    (valore  ISEE   per  le  prestazioni  agevolate
rivolte  al  minore  oltre  €  6.000,00  e  fino  a  €
12.544,00)

tariffa agevolata  di € 2,73 a pasto (valore ISEE per le prestazioni agevolate rivolte
al  minore  oltre   €  12.544,00  e  fino  a   €
15.000,00)     

tariffa agevolata  di€ 3,08 a pasto (valore ISEE per le prestazioni agevolate rivolte
al  minore  oltre  €  15.000,00  e  fino  a  €
21.000,00)

tariffa agevolata  di € 2,73 a pasto  per il 2° figlio che usufruisce del servizio (ove
non sia previsto l’esonero dal pagamento della
tariffa)

tariffa agevolata € 1,10 a pasto per il 3° figlio fruitore del servizio (ove non sia
previsto l’esonero dal pagamento della tariffa)

tariffa non agevolata € 3,48 per:
-  minori appartenenti ad un nucleo familiare con un valore ISEE superiore a € 21.000,00; 
-  minori  non  residenti nel Comune di Avezzano;
-  mancata presentazione dell’ISEE.
  

            
Gli  utenti  interessati  a  ricevere  assistenza  per  la  compilazione  dell’istanza,  potranno  recarsi  presso  il
Segretariato Sociale, aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:30 alle ore
13:00 e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, previo appuntamento telefonico (tel. 0863-501377 / 0863-
501323). 

Si ricorda che:

- le richieste di agevolazione tariffaria possono essere presentate, solo  successivamente alla  regolare
iscrizione al servizio di refezione scolastica,  da effettuarsi mediante il relativo modulo di domanda,
esclusivamente online, sullo sportello telematico del Comune di Avezzano;

- il valore ISEE,  in corso di validità, da indicare nel modulo di domanda, è quello ordinario o quello
per minorenni, nel caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Per informazioni e chiarimenti l’utenza può rivolgersi agli Uffici Comunali competenti:  Sig.ra Ria Cristina
(tel. 0863-501377)  – Sig.ra Franchi Vincenzina (tel. 0863-501323).  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’UE n. 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. 
I dati forniti a seguito dell’adesione al presente avviso saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Avezzano nel rispetto del
Regolamento UE GDPR n. 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. I dati raccolti verranno conservati
per  un periodo massimo di  10 anni,  cosi  come previsto dal  piano di  conservazione  documentale  per  gli  enti  locali.  Tale  periodo potrà  essere
prolungato in caso di specifici eventi (ad es. contenzioso). I dati personali in questione saranno trattati:
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-  su supporti cartacei o informatici/telematici;
-  da soggetti autorizzati al trattamento.
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di concessione del beneficio; in assenza di essi il provvedimento finale non
potrà essere emanato. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento UE GDPR n. 679/2016.
I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla legge. Si rende noto
che le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o
qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avezzano - comune.avezzano.aq@postecert.it.
La  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è il  Dirigente  del  Settore  Servizi  Sociali,  Sanitari  e  Educativi  -  Dott.ssa  M.L.  Ottavi  -
lottavi@comune.avezzano.aq.it 
L’incaricato del trattamento è la Sig.ra Ria Cristina, responsabile dell’Ufficio Segretariato Sociale - cria@comune.avezzano.aq.it
Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Danilo Simone – dpo@comune.avezzano.aq.it.
Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell’interessato sono disciplinati
dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE n. 679/2016.
L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all’autorità del Garante Privacy.

Avezzano, 01/06/2022

 F.to    Il Dirigente del Settore III                                         F.to  L’Assessore alle Politiche Scolastiche
 Servizi Sociali, Sanitari ed Educativi
        (Dott.ssa Maria Laura Ottavi)                                               (Dott.ssa Patrizia Venerina Gallese)
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