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Prot.  Spello, lì 18 settembre 2020 
 
 

Ai Sig. genitori degli alunni delle scuole:  
 
 INFANZIA,  
 PRIMARIA 

 
 
OGGETTO: Comunicazioni importanti relative alla organizzazione del servizio mensa scolastica – 
anno scolastico 2020/2021. 
 
I genitori dei bambini che entrano, per la prima volta, quest’anno nel servizio “ristorazione 
scolastica”, sono invitati a sottoscrivere il modulo di iscrizione disponibile presso lo scrivente 
ufficio, lo sportello del cittadino, on line sul sito del Comune e sul registro elettronico della scuola, 

• Le credenziali rilasciate agli utenti al momento dell’iscrizione, consentono agli stessi, attraverso 
la piattaforma informatica messa a disposizione dalla ditta affidataria del servizio, di monitorare 
in tempo reale sia i pasti consumati che l’importo del credito residuo; 

• Si informa che tutti gli alunni che usufruiscono del servizio mensa scolastica, residenti nel 
comune di spello, sono tenuti al pagamento della quota pasto secondo l’articolazione del 
servizio e la classe di reddito del proprio nucleo familiare. 

 

SERVIZIO REFEZIONE CINQUE GIORNI A SETTIMANA 
La tariffa per l’anno 2020, approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 
162 del 15 novembre 2019 integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 120 
del 16 settembre 2020,  sarà calcolata per fasce di reddito ISEE come segue: 
 
- ESENZIONE per i nuclei familiari con ISEE da Euro 0 a euro 2.450,98; 
 
- TARIFFA RIDOTTA per i nuclei familiari con ISEE da Euro 2.450,99 a 20.588,24;  
 
- TARIFFA INTERA per i nuclei familiari con ISEE di oltre Euro 20.588,73. 
 
Per ogni fascia di reddito sono previste ulteriori riduzioni per ogni figlio successivo al 
primo. 
 
Per l’applicazione della esenzione o delle riduzioni sopra indicate 
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, sottoscritta dal capo 
famiglia, utilizzando il fac-simile disponibile presso l’ufficio scrivente, lo 
sportello del cittadino, sul sito on line del Comune e sul registro elettronico della 
scuola, unitamente all’ATTESTAZIONE I.S.E.E. se l’agevolazione è legata al 
reddito. 
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Qualsiasi falsa dichiarazione sarà perseguibile a norma del codice penale.  
 
Le domande di inquadramento nelle fasce di reddito diverse dalla fascia massima 

dovranno pervenire allo scrivente Ufficio entro il termine ultimo del 16 ottobre 2020. 
  

Decorso il termine sopra indicato senza che siano pervenute domande di inquadramento 
nelle fasce ridotte, l’alunno verrà inserito d’ufficio nella fascia di massima contribuzione. 
 
 Nel caso in cui venisse accertata l’inadempienza contributiva, l’Amministrazione Comunale 
attiverà, a carico dell’utente moroso, la procedura prevista dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639 per la 
riscossione forzosa delle entrate patrimoniali con ogni relativo onere a carico del debitore. 
 
Gli utenti del servizio “ristorazione scolastica”, potranno effettuare i pagamenti del servizio mensa 
scolastica attraverso la procedura PAGO P.A. in fase di perfezionamento e avvio da parte dell’Ente.  
 
Sarà cura dello scrivente ufficio, dare immediata comunicazione dell’attivazione della procedura 
PAGO P.A. 
 

Lo scrivente Ufficio resta a completa disposizione per ogni informazione o chiarimento 
anche telefonicamente al numero 0742.300057 Sig.ra Benedetti Maila. 
 
 Distinti saluti. 
 
 
 

             Il Responsabile dell’Area 

      
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


