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Servizio Turismo e Cultura  

Servizi Sociali 

Mensa scolastica  

Informagiovani, Impianto sportivo MSC Sporting Club   

  

 

 

 

 

  

SERVIZI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 
DETERMINAZIONE TARIFFE 2018 

Deliberazione Giunta Comunale N. 28 del 31 gennaio 2017  
 
 
 

Costo  01 ticket  pasto 
2,38 importo arrotondato IVA compresa 

 
PREMESSA 
A partire dal 02 ottobre 2017, il servizio mensa è stato informatizzato e i buoni cartacei sostituiti 

da un conto elettronico virtuale. Il sistema non consente di usufruire del servizio se l’ utente non 

dispone di un credito di spesa sufficiente . Le famiglie saranno aggiornate di volta in volta sul 

proprio credito residuo e acquistare  così il numero di pasti in base alle proprie esigenze. I pasti 

potranno essere disdetti comunicando ad apposito numero verde gratuito o accedendo on line  

dalle ore 18,00 del giorno precedente alle ore 9,00 del giorno corrente . Raggiunta la famiglia  una 

situazione debitoria, il servizio mensa non sarà erogato.  

 
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 
Alle quote di compartecipazione al servizio vengono applicate, per i soli residenti, le seguenti 

riduzioni: 

 
1) RIDUZIONI PER SITUAZIONE REDDITUALE 
Situazione ISEE  
Da € 0,00 a € 5.000,00 =  € 1,20 a pasto   riduzione 50% 

 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00= € 1,70 a pasto  

 

Da € 10.001,00 in poi  € 2,40 a pasto  

 

 

Comune di Sant’Agnello 
Citta’ Metropolitana di Napoli 
II  unità organizzativa 
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Come previsto dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva ha validità sino al 15 gennaio 

dell’anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la  dichiarazione 

sostitutiva scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, fermo restando la validità della stessa per 

le prestazioni già concesse. 

 
2) RIDUZIONI PER NUCLEI FAMILIARI CON PIU’ FIGLI : 

In alternativa alle riduzioni ISEE, saranno applicate le seguenti riduzioni per nuclei familiari 

residenti con due o più figli frequentanti la scuola dell’infanzia e/o primaria: 

N. FIGLI 2   € 2,05 a pasto per ciascun figlio 

DA 3 IN POI € 1,80 a pasto per ciascun figlio 

 
 
3) ESENZIONI 
Per i minori, pur non residenti,  in condizioni di disabilità grave, accertata ai sensi della L. 104/90 

e/o residenti ,segnalati e seguiti dai servizi sociali competenti territorialmente, è prevista 

l’esenzione totale dal pagamento del costo del servizio stesso. 

Le agevolazioni non sono cumulabili tra loro. 

Hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie/esenzioni solo gli utenti residenti nel 

comune di Sant’Agnello, ad eccezione delle condizioni di disabilità grave . Gli alunni provenienti dai 

territori limitrofi sono tenuti al pagamento della quota intera del buono pasto, ossia € 2,40. 

Per poter accedere alle riduzioni/esenzioni tariffarie con decorrenza dall’inizio dell’anno 

scolastico, il richiedente dovrà presentare richiesta al Comune compilando l’apposito modulo 

entro il termine da questi stabilito; le richieste di riduzione/esenzione e le eventuali variazioni 

dell’ISEE (derivanti da mutamenti delle condizioni familiari ed economiche del nucleofamiliare) 

inoltrate successivamente avranno decorrenza a partire dall’inizio del mese successivo alla data di 

presentazione. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


