Comune di Aversa

AREA SERVIZI AL CITTADINO
SETTORE ALL’EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018/2019
Si rende noto che, con deliberazione di G.M. N.402 del 13/11/2017 sono state approvate le
tariffe di contribuzione per il servizio di mensa scolastica per gli alunni frequentanti le scuole
dell’infanzia e primarie site su territorio comunale.
Si invitano, pertanto, i sigg. genitori, per l’individuazione delle proprie quote di partecipazione,
ad osservare, entro il 30 settembre 2018, la procedura così come di seguito indicata:
1° Ritirare il modello della domanda di inserimento nelle fasce di reddito presso l’ufficio URP;
2° Consegnare l’apposito modello di richiesta debitamente compilato in ogni sua parte e
corredato da copia del documento di riconoscimento del genitore richiedente e attestazione
ISEE con validita’ al 15 gennaio 2019 all’Ufficio Pubblica Istruzione.
Si informano i Sigg. genitori dei nuovi iscritti che entro il 30 settembre 2018 devono altresì
effettuare l’iscrizione in piena autonomia dei propri figli al Servizio Mensa sull’indirizzo internet:
portale.pastel.it
In ogni caso sul sito www.comune.aversa.ce.it sono pubblicate le istruzioni per la
registrazione on line.
L’iscrizione al portale.pastel.it è obbligatoria per tutti i nuovi iscritti 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

€ 10.0000,00

€ 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, semprechè 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.
Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio URP(contatti:081/5049245243 – 129 urp@aversa.org,o all’ Ufficio Pubblica Istruzione (contatti 081/5049162

pubblicaistruzione@comune.aversa.ce.it)
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 email: servizisociali@comune.aversa.ce.it – 081/5049151
Le dichiarazioni mendaci, sia quelle afferenti a fatti o stati personali, sia quelle afferenti allo
stato patrimoniale, saranno punite a norma di legge con la trasmissione dei dati all’ Autorita’
Giudiziaria competente.

Dalla Casa Comunale, 17 settembre 2018
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Gemma Accardo

IL SINDACO
Domenico de Cristofaro

L’ASSESSORE ALLA P.I.
Dott.ssa Ornella Giannino

