C O MU N E D I C O R B A R A
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
AVVISO MODALITA’ SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il servizio mensa è un servizio a domanda individuale, pertanto, per fruire dello stesso è
necessario produrre apposita istanza.
Per tale servizio è prevista la compartecipazione alle spese da parte degli utenti, nella
misura annualmente determinata dalla Giunta Comunale.
I menù ordinari e speciali somministrati sono regolarmente predisposti dall’Autorità
Sanitaria competente.
Le tariffe per il servizio, fino a nuove determinazioni dell’organo comunale competente,
sono quelle di seguito indicate.
Tariffe vigenti:
ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Reddito ISEE

Quota di partecipazione mensile

Da € 0 a € 16.380,00
Da € 16.380,01 a € 33.168,00
Da € 33.168,01

€
€
€

40,00
48,00
65,00

A coloro i quali non presenteranno l’attestazione ISEE verrà attribuita la tariffa mensile
massima.
La tariffa mensile dovrà essere versata a mezzo bollettino postale sul c/c n.

18964841 intestato a: COMUNE DI CORBARA PROV. SALERNO - SERVIZIO TESORERIA
entro il giorno 10 del mese di riferimento. La ricevuta del versamento effettuato dovrà
essere consegnata all’Ufficio comunale competente nei 7 giorni successivi al pagamento.
In caso di mancato versamento della retta di frequenza, qualora dopo la diffida ad
adempiere da parte del Responsabile del Servizio l’utente non provveda al pagamento,
non potrà più accedere al servizio per l’anno in corso. Qualora nell’arco di un mese
l’utente, in conseguenza di gravi motivi quali infortuni, malattie e convalescenze,
debitamente documentati con certificato medico, non usufruisca del servizio per un
periodo superiore a 10 gg., la tariffa dovuta sarà corrisposta in ragione del 50% di quella
stabilita. Le assenze intermittenti di natura diversa non danno luogo ad alcuna
riduzione.

La

certificazione,

richiesta
dovrà

di

essere

riduzione

dell’importo,

tempestivamente

corredata

inoltrata

al

da

apposita

Responsabile

dell’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Corbara.
Dalla Residenza Municipale, lì 21 settembre 2021



DA CONSEGNARE AL COMUNE 
Preso visione del presente AVVISO concernente le modalità di erogazione del servizio mensa, si impegna
al regolare pagamento delle tariffe dovute, nei termini e con le modalità ivi indicate.
Data, _______________

Il Richiedente

____________________________

