COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
MENSA SCOLASTICA
Tariffe anno 2020
Del. Giunta Comunale n. 167/2019
SCUOLA PRIMARIA DI SORBOLO
A) Ammissione al servizio
È prevista una specifica domanda di iscrizione al servizio per tutti gli alunni, iscritti alle 40 ore (ex
tempo pieno), che intendono usufruire del servizio.
È prevista, altresì, una specifica domanda di ammissione al servizio per gli alunni iscritti alle classi
a 27 ore (ex moduli); in tal caso il servizio sarà erogato compatibilmente con il rispetto delle norme
che regolano l'erogazione del servizio stesso.
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno comunicati con atto del
responsabile del servizio.
B) Determinazione della quota pasto e degli eventuali costi accessori
La quota pasto, per gli iscritti alle 40 ore (ex tempo pieno), è stabilita negli importi sotto riportati:
Da gennaio a dicembre:
ISEE> € 14.200,00
€ 11.360,00 <ISEE< € 14.200,00
€ 8.520,00 <ISEE < € 11.360,00
ISEE< € 8.520,00

€
€
€
€

6,00
5,70
5,35
4,70

Tutti gli importi indicati sono comprensivi di Iva.
Per avere diritto alle agevolazioni tariffarie sopra determinate, il richiedente la prestazione,
residente, deve presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del
31 marzo 1998 e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente, secondo il modello - tipo di
cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modificazioni.
Nel caso di dichiarazioni mendaci l’amministrazione dichiarerà decaduto dal beneficio il soggetto
che ha dichiarato il falso, collocandolo nella tariffa massima prevista e trasmetterà gli atti
all’autorità giudiziaria ai sensi della normativa vigente.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva il richiedente la prestazione non
avrà diritto ad alcuna delle agevolazioni tariffarie previste e sarà collocato nella tariffa massima
prevista.
In caso di presentazione in ritardo della dichiarazione sostitutiva, l’eventuale agevolazione tariffaria
decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.
Per gli iscritti alle classi a 27 ore (ex moduli) è dovuto il pagamento, per tutti, indipendentemente
dal valore dell'ISEE, previa verifica della disponibilità di posti:
a) della quota pasto, stabilita, in
€ 6,00
b) di una quota aggiuntiva, per l'assistenza in mensa, stabilita per l'intero anno scolastico di
riferimento in
€ 80,00
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno comunicati a seguito della
verifica della disponibilità di posti nei locali mensa, successiva all’attivazione del servizio per gli
iscritti alle 40 ore.
C) Riduzioni della quota per contemporanea presenza di due o più componenti il nucleo familiare
(solo per i residenti iscritti alle 40 ore della scuola primaria)

In caso di contemporanea frequenza nel servizio di più componenti il nucleo familiare, sul secondo
e i successivi si applica la quota pasto inferiore a quella che sarebbe applicabile in funzione del
valore ISEE del nucleo in questione, con il limite della tariffa minima.
D) Esenzioni (solo per i residenti)
Non sono previste esenzioni dal pagamento della retta di frequenza negli importi sopra
determinati.
Eventuali richieste di sussidi o ausili a sostegno del detto pagamento potranno essere accolte nei
limiti di quanto stabilito dai rispettivi regolamenti comunali per la concessione di benefici
economici.
E) Decadenza dal servizio
Le quote mensili devono essere pagate entro il mese successivo.
Il mancato pagamento entro un mese comporta, previo sollecito da parte dell’Amministrazione, la
sospensione dell’erogazione del servizio.
Il servizio non viene assicurato a chi, all’inizio dell’anno scolastico, non abbia regolarizzato la
propria precedente situazione debitoria.
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