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Il responsabile del settore 

 
Vista la deliberazione della G.C. n. 4 del 22/01/2019 ; 

Visto l’art. 22 e 66 lett. b) della L.R. n. 31/1984 ; 

 

AVVISA 

Che sono aperte le iscrizioni alla  

Refezione scolastica - ANNO  2019/2020 
  

DESTINATARI:  Il servizio è rivolto agli  alunni delle scuole dell’infanzia e primaria a tempo 

pieno, dell’Istituto Comprensivo  “La Marmora”;  

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  le domande devono essere 

presentate in un modello redatto dal Comune ,  in concomitanza con le iscrizioni al nuovo anno 

scolastico 2019/2020, Circolare M.I.U.R. N. 10 del 15/11/2016), acquisibile presso la scuola, sul sito 

internet e al piano terra dell’edificio di Via San Lorenzo. Scadenza: 25/03/2019 

 

ALLEGATI richiesti: Carta d’identità valida; Eventuali certificazioni mediche per chi 

necessita di dieta differenziata; Dichiarazione volta alla sostituzione di alcuni pasti per motivi 

religiosi. Per chi usufruisce delle  agevolazione occorre l’ attestazione ISEE ovvero la DSU, e/o 

eventuali altre certificazioni comprovanti l’applicazione di ulteriori agevolazioni ammesse.  

 

SPORTELLO ACCOGLIENZA: la domanda è ricevibile  presso lo sportello di accoglienza,  al fine di  

facilitare l’ istruttoria e semplificare i contatti con l’utenza. 

Ufficio  Istruzione presso la sede di  Via San Lorenzo, 2° PIANO, durante il periodo di durata dell’avviso, 

Dtt.ssa Frau Tel. 070 5792 519- Sig.ra Piras Daniela  070 5792 711, Dott.ssa Valeria Puddu 070 5792 764. 

Mattina: Martedì, giovedì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Pomeriggio: martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

 

QUOTA DI CONTRIBUZIONE  A CARICO DEI BENEFICIARI: Ai sensi dell’art.  10 della 

L.R 31/84  la tariffa a carico degli utenti è rappresentata dalla seguente tabella:  

Tariffe anno a.s.  2019-2020 

SCAGLIONE ISEE FASCIA TARIFFA UTENTE 
al netto  IVA 4 % 

Iva 4% Tariffa utente 
inclusa iva 4 % 

isee 0         

fino a € 5.800,00 I Rid. 0,88 0,04 0,92 

fino a € 5.800,00 I 1,04 0,04 1,08 

da € 5.800,01 a €12.000,00 I Rid. 2,43 0,10 2,52 

da € 5.800,01 a €12.000,00 I 2,85 0,11 2,97 

da € 12.000,01 a €21.000,00 I Rid. 3,31 0,13 3,44 

da € 12.000,01 a €21.000,00 I 3,89 0,16 4,05 

oltre € 21.000,00 I Rid. 4,41 0,18 4,59 

oltre € 21.000,00 I 5,19 0,21 5,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

Comune di  MONSERRATO 
 

 Settore: Politiche sociali e del lavoro, Pubblica Istruzione, Asilo Nido-  

Biblioteca, Mediateca, Sport, Cultura, Spettacolo e Tempo libero, lingua sarda e tradizioni 

popolari. 
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Chiunque non presenti  la DSU o il certificato ISEE paga la tariffa intera e non può beneficare delle eventuali 

riduzioni della tariffa per i motivi sotto specificati.  

 

RIDUZIONI DELLA TARIFFA:  Come indicato nella tabella, a parità di ISEE, le agevolazioni  

tariffarie si applicano nelle seguenti situazioni: 
1) uno o più componenti il nucleo familiare sia in situazione di handicap come stabilito dagli art. 3 e 4 

della Legge 104/92 compresi coloro che sono riconosciuti Invalidi Civili ai sensi della Legge 118/71 e 

s.m.i con una soglia minima di invalidità del 33%, Cieco Civile ai sensi della Legge 382/70 e 

Sordomuto ai sensi della Legge 381/70;  

2)  presenza di due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare e fruitori del servizio di refezione 

scolastica; (la detrazione del 15 % sul costo verrà applicata al secondo componente e a quelli 

successivi a questi);  

3) un solo genitore esclusivamente con riferimento ai casi di vedovo/a, oppure unico genitore di figlio 

non riconosciuto dall'altro genitore;  

Il tetto massimo di reddito ai fini ISEE  richiesto per l’agevolazione, non può superare  € 

21.000,00. 
La certificazione ISEE  deve comprendere i redditi di entrambe i genitori anche se non coniugati o 

conviventi, di data successiva al 15/01/2019 dall’art. 5 del D.L. n. 201/2011, attuata dal DPCM n. 

159 del 2013, e dalla pubblicazione del D.M 7 novembre 2014.  

Il ritardo nella presentazione dell’ISEE  determina che la  nuova tariffa agevolata, sarà riconosciuta 

dal primo giorno  del mese successivo a quello di presentazione dell’attestazione ISEE;  

 

ESONERI DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA. Sono esonerati dal 

pagamento della tariffa: 

1) gli alunni appartenenti  a famiglie con dichiarazione ISEE pari a zero; 

2) gli alunni appartenenti a famiglie  in situazione di particolare disagio, assistiti  dai Servizi 

Sociali Comunali;  

 

NON AMMISSIONE AL SERVIZIO MENSA - Non sono ammessi al  servizio di refezione 

scolastica A.S. 2019/2020 : 

1. coloro che  non presentano domanda nel modello predisposto dal Comune; 

2. coloro che  siano morosi col pagamento delle tariffe per i servizi già usufruiti;  

 

INFORMAZIONI UTILI:  
Adeguamenti ISTAT: le quote di contribuzione potrebbero essere adeguate agli indici ISTAT,  in corso d’anno. 

Privacy:  Il procedimento è assoggettato alla normativa sulla privacy ai sensi del  Regolamento UE n. 679/2016; 

I pagamenti  dei pasti possono avvenire direttamente presso il Centro Cottura di Via Bingia Floris, n. 36 tel. 070 

571234 oppure mediante ricarica del badge magnetico per la prenotazione dei pasti, pagando anticipatamente il costo 

mensile, secondo le modalità indicate dalla ditta concessionaria del servizio. 

 

Li, 01.02.2019 

 

La Responsabile del procedimento 

 Dott.ssa Luisa Bruna Frau                                                      

 

Il capo settore  

 Dott. Antonello Madau  


