COMUNE DI BALLAO

SU COMUNU

Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao~ Ballau (SU) ~  070/957319 C.F. n.80001950924 ~ P.IVA n.00540180924 ~ c/c p. n.16649097

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
www.comune.ballao.ca.it ~ e-mail: sociale@comune.ballao.ca.it ~PEC: protocolloballao@servizipostacert.it

AVVISO
AI BENEFICIARI DEL SERVIZIO MENSA
SI COMUNICA CHE
1. Per l’anno 2021/22 si attiva il Servizio di mensa a favore dei cittadini, dal lunedì al venerdì;
2. Le quote di contribuzione alla copertura finanziaria dei relativi costi a carico degli utenti, sono
stabilite come segue:

Tabella 1
FASCIA ISEE

1^ da zero a 4.000,00
2^ da 4.000,01 a 8.000,00
3^ da 8.000,01 a 12.000,00
4^ da 12.000,01 a 16.000,00
5^ da 16.000,01 a 20.000,00
Utenti che superano la quinta fascia di
contribuzione saranno tenute al versamento
dell’intero costo del servizio

QUOTA DI CONTRIBUZIONE
PER UN PASTO DA CONSUMARE
PRESSO LA MENSA DELLA
COMUNITA’ ALLOGGIO
€. 1,36
€. 2,18
€. 2,99
€. 3,81
€. 4,63
€. 5,45

Tabella 2
FASCIA ISEE
1^ da zero a 4.000,00
2^ da 4.000,01 a 8.000,00
3^ da 8.000,01 a 12.000,00
4^ da 12.000,01 a 16.000,00
5^ da 16.000,01 a 20.000,00
Utenti che superano la quinta fascia di
contribuzione saranno tenute al versamento
dell’intero costo del servizio

QUOTA DI CONTRIBUZIONE
PER UN PASTO CONSEGNATO A
DOMICIALIO
€. 1,49
€. 2,39
€. 3,29
€. 4,19
€. 5,09
€. 5,99
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3. La contribuzione al servizio avverrà a mezzo acquisto anticipato dei buoni pasto (1 blocchetto
contiene 20 buoni pasto), con versamento effettuato dagli utenti sul C/C postale intestato alla
Coop. Grigio Azzurra Arl, quindi, esibendo la ricevuta del versamento, alla stessa Ditta,
verranno consegnati i buoni corrispondenti;
Si ricorda che:
➢ Il numero del C/C postale della Coop GRIGIO AZZURRA, è il seguente n° 5953328;
➢ Al fine di determinare l’importo della contribuzione, dovrà essere presentata agli uffici
comunali la domanda di iscrizione al servizio dal giorno 22/10/2021, (che si allega in copia
alla presente comunicazione), unitamente all’attestazione ISEE e alla Dichiarazione Sostitutiva
Unica in corso di validità;
➢ I buoni mensa si possono acquistare c/o la Comunità Alloggio Anziani sita a Ballao in Via
Flumendosa, 6, l’ultimo lunedì e mercoledì di ciascun mese, dalle 10:00 alle 13:00 (es. i
buoni necessari per il mese di ottobre si possono acquistare lunedì 27 e/o mercoledì 29
ottobre c.a.)

Ballao, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gian Franco Raffaele Frongia)
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