AREA SERVIZI
AL CITTADINO
SETTORE ALL’EDUCAZIONE,ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018
Si rende noto che, con deliberazione di G.M. n.57 del 20/02/2017, sono state approvate le nuove tariffe
di contribuzione per il servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e
primarie site sul territorio comunale.
Si informano i Sigg. genitori che sino al 30 settembre 2017 è possibile l’iscrizione in piena autonomia
dei propri figli al Servizio Mensa tramite il sistema Web iPhoneCall all’indirizzo portale.pastel.it, e
seguire la procedura guidata di registrazione. In ogni caso sul sito www.comune.aversa.ce.it. sono
pubblicate le istruzioni per la registrazione on line.
L’ iscrizione al servizio ristorazione è obbligatoria per tutti gli alunni che vorranno usufruire del servizio
mensa, compreso chi dovesse godere di eventuali esenzioni o riduzioni.
Le tariffe di contribuzione al costo di gestione del servizio mensa sono specificate nella tabella seguente:

FASCE ISEE

Tariffa agevolata
per singolo pasto

n.

da

a

1

€0

€ 3.000,00

Zero

2

€ 3.000,01

€ 10.000,00

€ 1,40

3

€ 10.000,01

€ 15.000,00

€ 1,62

4

€ 15.000,01

€ 20.000,00

€ 1,83

5

€ 20.000,01

€ 25.000,00

€ 2,05

6

€ 25.000,01

€ 30.000,00

€ 2,27

7

€ 30.000,01

€ 35.000,00

€ 2,49

8

oltre € 35.000,00

€ 2,92

9

Costo del pasto per i non residenti

€ 3,30

E’ prevista una riduzione della tariffa del 20% per il secondogenito, del 30% per il terzogenito, del 50%
per il quartogenito, gratuità oltre il quarto figlio, sempreché tutti usufruiscano contemporaneamente del
servizio mensa, gratuità per i minori affetti da disabilità certificata dall’ASL di appartenenza,
indipendentemente dal reddito complessivo della propria famiglia.
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017 I SIGG. GENITORI INTERESSATI AD OTTENERE LE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE,
DOPO AVER ESEGUITO LA REGISTRAZIONE NEL SISTEMA WEB portale.pastel.it,
DOVRANNO CONSEGNARE PRESSO L’ UFFICIO URP ATTESTAZIONE ISEE RILASCIATA DALL ‘INPS LA CUI

VALIDITA’ SIA FISSATA ALMENO AL 15 GENNAIO 2018. IN ASSENZA DI TALE DOCUMENTAZIONE VERRÀ
APPLICATA LA TARIFFA MASSIMA.
L’ATTESTAZIONE ISEE
DOVRA’ ESSERE ACCOMPAGNATA DA APPOSITA ISTANZA PRODOTTA SU
APPOSITO MODELLO SCARICABILE DAL SITO www.comune.aversa.ce.it. CORREDATA DA COPIA DEL
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL GENITORE RICHIEDENTE.
Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione
081/5049162-163
pubblicaistruzione@comune.aversa.ce.it )
o all’ufficio URP,
081/5049245-243-129 urp@aversa.org)

(contatti:
(contatti:

Le famiglie residenti nel Comune di Aversa, che sono in possesso dei requisiti per ottenere l’esonero dal
pagamento del ticket, possono chiedere informazioni e chiarimenti all’Ufficio Servizi Sociali e_mail :
servizisociali@comune.aversa.ce.it
Le dichiarazioni mendaci,sia quelli afferenti a fatti o stati personali,sia quelle afferenti allo stato
patrimoniale,saranno punite a norma di legge con la trasmissione dei dati all’Autorità Giudiziaria
competente.

Dalla Casa Comunale, 10 SETTEMBRE 2017
IL SINDACO
Arch. Domenico de Cristofaro

.

L’ASSESSORE ALLA P.I.
Dott. Guido Rossi

