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AVVISO PUBBLICO

Si comunica che SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, per gli
alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia del Comune di Santomenna.
Le famiglie interessate ad usufruire del servizio di mensa, per l'anno scolastico 2021/2022, dovranno farne
richiesta compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale (o ritirabile presso
l’Ufficio Protocollo) e riconsegnarlo all'Ufficio Segreteria del Comune Santomenna.
Al fine di ottemperare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, è previsto il ricorso ad una
compartecipazione minima dei costi dei servizi a carico degli utenti (pari al 20% del totale) e una ripartizione
di tali oneri in percentuali variabili in base al reddito degli utenti, come di seguito indicato:
FASCE DI REDDITO
I Fascia - Da € 0 a € 12.000,00
II Fascia - Da € 12.000,01 a €
20.000,00
III Fascia - Da € 20.000,01 a €
30.000,00
IV Fascia - Oltre € 30.000,01

PERCENTUALE A CARICO
DELL’UTENTE

TARIFFE
TICKET
CONTRIBUZIONE
PER
ANNUALI PER UTENTE

DI
PASTO

€ 0,00

0%
30%

€ 32,20

40%

€ 44,27

100%

€ 110,67

È stabilita, altresì:
- l’esenzione per il terzo figlio e successivi nell’ipotesi di un nucleo familiare con due figli che già usufruiscono
del servizio.
SI INFORMA CHE

L'Amministrazione Comunale, sensibile alle problematiche legate alla crisi occupazionale e ad
una politica di incentivazione allo studio, ha previsto la costituzione di un "FONDO DI
SOLIDARIETÀ" finalizzato a dare sostegno alle famiglie per la copertura dei costi relativi al
servizio.
A tale scopo, il Sindaco, il Vicesindaco e l’Assessore hanno espresso la volontà di devolvere per l’anno 2021/2022 - una parte dell’indennità di funzione per la carica rivestita allo scopo di
creare di un fondo sociale in favore delle famiglie che dovranno sostenere il costo di copertura
del servizio, il cui reddito, in base alla documentazione ISEE, non sia superiore ad € 28.000,00.
Il Responsabile del Settore I
Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Rosa Massaro

