NOTA INFORMATIVA SUL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
(Allegato alla D.G.C. n. 114 del 28/10/2020)
La quota di contribuzione utenza è quantificata in base alle fasce di reddito (ISEE in corso di validità) così articolate:
Fascia

Reddito ISEE (in corso di validità)

Tariffa per ogni pasto
– quota a carico
dell’utente

% Contribuzione
utente

% Contribuzione
comune

1a

0 – 5.000,00 €

€ 1,66

40 %

60 %

2a

5.001,00 € - 10.000,00 €

€ 2,08

50 %

50 %

3a

10.001,00 € - 15.000,00 €

€ 2,50

60 %

40 %

4a

Oltre 15.000 €

€ 2,91

70 %

30 %

Coloro che non allegheranno l’attestazione ISEE al momento della presentazione della domanda, saranno inseriti nella
fascia più alta di contribuzione utenza.
In ogni momento successivo potrà essere prodotta una nuova attestazione ISEE e qualora l’utente sarà inserito in
diversa fascia dovrà corrispondere per ogni pasto l’importo corretto.
La tariffa del pasto dovrà essere corrisposta anticipatamente mediante versamento dell’importo dovuto sul c/c n.
16245094 intestato a Comune di Fluminimaggiore – Servizio di tesoreria.
Nella causale dovrà essere indicato chiaramente il numero di pasti acquistati e questi potranno essere acquistati solo ed
esclusivamente dal genitore e/o dal richiedente il servizio di mensa scolastica. Ogni genitore e/o richiedente pertanto può
acquistare pasti utilizzabili solamente dal proprio figlio/a.
Copia del versamento effettuato dovrà essere presentato all’ufficio segreteria e protocollo per la consegna dei bollini da
utilizzarsi giornalmente al momento della prenotazione del pasto. Sarà obbligo dell’utente riportare nel bollino il
nominativo del figlio/a fruitore del pasto prima di consegnarlo agli operatori della mensa.
L’amministrazione può disporre periodicamente o in ogni momento in cui si ritiene necessarie verifiche e controlli sulla
corrispondenza delle dichiarazioni in sede di domanda e certificazioni ISEE. Pertanto è raccomandata massima
attenzione nella determinazione degli importi dovuti in base alla tariffa corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica a.s. 2020/2021
•
•
•
•

Attestazione I.S.E.E. in corso di validità
Fotocopia carta identità e codice fiscale del dichiarante
Richiesta dieta speciale (per motivi religiosi)
Certificato medico dieta speciale (per motivi di salute)

Note
La domanda dovrà essere presentata completa degli allegati richiesti, compilata scrupolosamente in ogni sua parte e
firmata.

Al fine di evitare assembramenti e un eccessivo afflusso presso le sedi comunali sono da preferire l’invio del
modulo e relativi allegati mediante pec protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it oppure mediante
compilazione del form sul sito www.comune.fluminimaggiore.ca.it.
La consegna cartacea c/o Ufficio protocollo potrà avvenire dal lun al ven ore 09:00/10:30 sempre nel pieno rispetto
delle disposizioni anti-contagio da COVID-19 e quindi igienizzazione delle mani, mantenimento delle distanze
interpersonali, accesso uno per volta muniti di mascherina.

