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AVVISO
AGLI UTENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
SI COMUNICA CHE
1. Per l’anno scolastico 2021/2022 si attiva il Servizio di mensa a favore degli alunni che frequentano la
scuola secondaria nel Comune di San Nicolò Gerrei, con due somministrazioni settimanali;
2. Le quote di contribuzione alla copertura finanziaria dei relativi costi a carico degli utenti, si
individuano come segue:

FASCIA ISEE
Sino a €. 4.500,00
Da €. 4.501,00 e fino a €. 20.000,00
Oltre €. 20.000,00 e mancata presentazione ISEE

QUOTA DI CONTRIBUZIONE
PER UN PASTO
€ 1,25
€ 1,65
€ 2,50

3. La contribuzione al servizio avverrà a mezzo acquisto anticipato dei buoni pasto (1 blocchetto contiene
10 buoni pasto), con pagamento esclusivamente tramite piattaforma PAGO PA (pagamento
spontaneo) e ne dovrà essere data comunicazione al servizio sociale che consegnerà i buoni
corrispondenti. Detti buoni dovranno poi essere consegnati alla ditta erogatrice del servizio la quale
dovrà restituirli al Comune a prova dell'avvenuta somministrazione del pasto stesso. Non verranno
accettate altre forme di pagamento.
Si ricorda che:
➢ LE ADESIONI ALLA MENSA E I BUONI VERRANNO CONSEGNATI NEL POMERIGGIO
DEL GIORNO GIOVEDÌ 17/02/2022 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:00, PRESSO
L’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI;
➢ La modalità di pagamento tramite il portale PAGO PA è decritta nel file allegato a questo Avviso;
➢ Al fine di determinare l’importo della contribuzione, dovrà essere presentata agli uffici comunali la
domanda di iscrizione al servizio, (che si allega in copia alla presente comunicazione), unitamente alla
Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità e all’attestazione ISEE, in corso di validità;
➢ Il trattamento dei dati personali avverrà, anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, nel
pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice della privacy. I dati richiesti devono essere
forniti obbligatoriamente ed i diritti dei richiedenti sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Ballao, 17/02/2022
Il Responsabile del Servizio
Dr Francesco Carta
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