AMMISSIONE AL SERVIZIO DI MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA.
SCHEDA INFORMATIVA. A. S. 2019/2020
SISTEMA TARIFFARIO E RELATIVE REGOLE
PER GLI UTENTI CHE SI ISCRIVONO AL SERVIZIO COMPLETO (COLAZIONE + PRANZO):
Euro 3,40 (al giorno per colazione + pranzo)
PER GLI UTENTI CHE SI ISCRIVONO ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO DI COLAZIONE:
Euro 0,60 (a colazione)
Alle famiglie con più figli che usufruiscono del servizio di mensa scolastica, viene riconosciuta una riduzione della retta
come segue:
 Per il secondo figlio
- 20% dell’importo mensile
 Per il terzo figlio
- 20% ed un’ulteriore riduzione di Euro 5,16
Il Servizio Istruzione provvederà a comunicare ogni bimestre l’importo dovuto che sarà calcolato in base alle presenze
effettive attestate dall’Istituzione scolastica.
Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed i tempi che verranno indicati sulla comunicazione stessa.
NOTE:










È prevista la riduzione tariffaria del 50% per i RESIDENTI con un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE 2019) in corso di validità compreso fra 7.500,01 e 11.315,51 Euro.
È prevista l’esenzione totale dal pagamento del servizio per i RESIDENTI con un indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE 2019) in corso di validità inferiore a 7.500,00 Euro, o se assistiti dai Servizi sociali
comunali.
I NON RESIDENTI NON fruiscono di agevolazioni in base all’ISEE né di sconti per la frequenza del servizio da
parte di fratelli.
Il passaggio dalla tipologia di servizio richiesto (ad esempio solo colazione) ad una diversa deve essere
comunicato anticipatamente e per iscritto al Servizio Istruzione comunale. Il Servizio provvederà comunque
d’ufficio agli eventuali addebiti anche in mancanza di tale comunicazione.
Gli utenti che, pur non avendo presentato la domanda di iscrizione al servizio, risultassero fruitori di fatto dello
stesso e, pur essendo stati invitati a regolarizzare la loro posizione non abbiano provveduto entro il termine
comunicato, saranno iscritti d’ufficio al servizio sulla base dei dati comunicati dall’Istituzione scolastica.
In caso di ritardo nel pagamento delle tariffe, l’utente riceverà un avviso nel quale si chiederà di provvedere al
pagamento di quanto dovuto entro il termine indicato nell’avviso stesso, pena l’avvio della procedura di
recupero coattivo del credito e relativo addebito di spese e interessi.

ALTRE INFORMAZIONI
Il menu che verrà praticato nell’a.s. 2019-2020 resta sempre visibile e scaricabile dal sito web
www.comune.gradisca.go.it.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI ISCRIZIONE?
Entro il giorno 2 agosto 2019
IN CHE MODO SI PRESENTA LA DOMANDA?
Consegnandola direttamente all’Ufficio Protocollo o agli Uffici del Servizio Istruzione, Sport e Attività Culturali (ubicati
in via Ciotti, 49 – Gradisca d’Isonzo (GO) in orario d’ufficio (vedi sotto).
E’ anche possibile inviare la domanda:
- per posta (all’indirizzo del Comune di Gradisca d’Isonzo – Servizio Istruzione – via Ciotti, 49 – 34072 GRADISCA
D’ISONZO)
- via mail all’indirizzo: protocollo@comune.gradiscadisonzo.go.it
Qualora la domanda sia inviata per posta o mail alla stessa va allegata sempre la copia fotostatica di un documento di
identità personale di colui che sottoscrive la domanda.
Qualora la domanda sia presentata direttamente agli Uffici comunali, alla stessa dovrà essere allegata la copia
fotostatica di un documento di identità personale non scaduto di colui che sottoscrive la domanda solo nel caso in cui
la domanda sia presentata allo sportello da persona diversa dal diretto interessato.
COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO
via Ciotti, 49 – 34072 GRADISCA D’ISONZO (GO)
Ufficio Protocollo (piano terra)
Orari di ricevimento al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00
lunedì dalle 16.00 alle 17.30
Telefono: 0481 967911

Servizio Istruzione, Sport e Attività Culturali
Orari di ricevimento al pubblico:
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00
lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 17.30
Telefoni: 0481 967909 / 967915 / 967913

