
 

 

S E TTORE  AMMINISTRATIVO 

 
  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

                             ALLA MENSA SCOLASTICA   A.S.  2014/15 

 

 

                                         AVVISO 
Il Comune di Policoro con delibera di Consiglio comunale  n. 3 del 26/02/2014 ha approvato il 

Regolamento del Servizio di refezione scolastica. 

 

DESTINATARI  DEL SERVIZIO 

Sono gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per i quali viene fatta 

richiesta di partecipazione da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. 

 

MODULO DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE 

Il modulo è in distribuzione presso il Servizio  Cultura, Pubblica Istruzione, Biblioteca comunale, 

Asilo Nido (c/o Biblioteca) . 

Al modulo di richiesta dovranno essere allegate: 

a) attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, 

contenente i dati reddituali del nucleo familiare, rilasciata dagli Enti autorizzati  

b) fotocopia della carta di identità. 

In mancanza dell’attestazione ISEE sarà applicata la tariffa massima di contribuzione. 

 

SITUAZIONE ECONOMICA E TARIFFA DI CONTRIBUZIONE 

La situazione economica e le tariffe di contribuzione sono così determinate: 

 
 

FASCE 

 

VALORE ISEE 

Importo contribuzione 

per n. 1 buono-pasto  

(comprensivo di IVA) 

 

1^ 

Valore ISE pari o inferiore  

alla pensione minima sociale 

    Esonero 

2^ Dalla pensione minima a ISEE 7.000,00 - 70%  

3^ Da ISEE € 7.000,01   a ISEE €   9.000,00 - 50% 

4^ Da ISEE € 9.000,01   a ISEE € 11.305,72 - 40% 

5^ Da ISEE € 11.305,73 a ISEE € 15.500,00 - 20% 

6^ Oltre ISEE € 15.500,00 Prezzo intero 

 L’importo ottenuto sarà arrotondato al decimale inferiore o superiore. 

I cittadini non residenti sono tenuti al pagamento dell’importo previsto nella 6^ fascia. 

 

ACQUISTO BUONI-PASTO 

I buoni-pasto potranno essere ritirati c/o l’ Ufficio Economato -2° piano del Municipio- previo 

versamento della tariffa determinata dall’ISEE del nucleo familiare. 

 

 

 



 

DIETE SPECIALI 

Per gli utenti affetti da comprovate situazioni patologiche e intolleranze alimentari, sarà possibile 

somministrare diete speciali, secondo modalità da richiedersi al Servizio Cultura, Pubblica 

Istruzione, Biblioteca comunale, Asilo Nido (c/o Biblioteca). 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale sul minore, va 

presentata entro  il 30/06/2014  all’Ufficio Protocollo del Comune  o al Servizio Cultura, Pubblica 

Istruzione, Biblioteca comunale, Asilo Nido (c/o Biblioteca – Piazza Eraclea, 1). 

 

INFORMAZIONI 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al suddetto Servizio – tel. 0835/972292. 

 

POLICORO, 12/05/2014   

 

 

 

 

 

             IL DIRIGENTE A.I. DEL I SETTORE 

              Dr. Ivano VITALE 

        

 


