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Ai Sig. genitori degli alunni delle scuole:  

 

� INFANZIA,  

� PRIMARIA 

 
 

OGGETTO: Comunicazioni relative all’ organizzazione del servizio refezione scolastica – 

anno scolastico 2022/2023. 

 

Con la presente, si informa che: 

 

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 dovuto.  

A tal fine si richiama quanto previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento ai sensi del quale il 

pagamento del servizio di mensa dovrà avvenire mensilmente, entro i primi 5(cinque) giorni 

del mese successivo a quello di fruizione del servizio. 

Tutti gli alunni che fruiscono del servizio mensa scolastica, residenti nel comune di Spello, sono 

tenuti al pagamento delle tariffe come segue: 
 

SERVIZIO REFEZIONE CINQUE GIORNI A SETTIMANA 

Le tariffe per l’anno 2022, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 191 

del 15 NOVEMBRE 2022,  saranno calcolate 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 dell’esenzione o delle riduzioni sopra indicate gli interessati 

dovranno presentare apposita domanda, 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. in 

corso di validità. 
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Le domande dovranno pervenire allo scrivente Ufficio entro il termine perentorio del 

21 ottobre 2022. 
  

Decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, trova applicazione l’art. 5, comma 4 del vigente 

Regolamento ai sensi del quale le richieste di agevolazione tariffaria pervenute oltre il termine 

ultimo stabilito dall’Amministrazione per l’iscrizione, qualora vengano accolte saranno valide a 

partire dal giorno successivo la data di presentazione. 

 

Si rammenta quanto disposto dall’art. 6 del vigente Regolamento: 

Articolo 6 

Verifiche, controlli e revoca agevolazioni 

1. Ogni tipo di documentazione prodotta sarà soggetta a verifiche secondo quanto consentito dalle 

Leggi dello Stato (D.P.R. 445/2000). 

2. L’Amministrazione Comunale si riserva di svolgere verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai richiedenti, attraverso gli accertamenti ritenuti opportuni ed eventualmente anche attraverso 

l’ausilio del Comando di Polizia Municipale. 

3. Le dichiarazioni I.S.E.E. per l’accesso all’agevolazione tariffaria potranno essere segnalate per gli 

atti di controllo a carico della Guardia di Finanza. 

4. I cittadini che abbiano usufruito indebitamente dell’agevolazione tariffaria su dichiarazioni 

mendaci o su falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell’articolo 496 del Codice 

Penale. 

5. Nel caso di accertamento di indebita agevolazione tariffaria si procederà alla revoca del beneficio 

con avvio del recupero delle somme dovute.  

 

Lo scrivente Ufficio resta a completa disposizione per ogni informazione o chiarimento anche 

telefonicamente al numero 0742.300057 - Sig.ra Benedetti Maila. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


