COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

SERVIZIO REFEZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA: ON LINE
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 le iscrizioni al servizio dovranno essere effettuate on line, seguendo
le istruzioni riportate nell’apposito modulo informativo.
Il sistema attribuisce automaticamente la tariffa piena.
Gli utenti che hanno diritto ad una riduzione tariffaria in base alle fasce ISEE, dovranno recarsi
personalmente in Comune, per compilare la domanda, cui dovrà essere allegata copia dell’attestazione ISEE
in corso di validità. Le riduzioni fratelli, invece, saranno applicate dall’operatore comunale.
La tariffa applicata resterà valida per l’intero anno scolastico, senza necessità di presentazione di nuovo ISEE
a gennaio 2019.
TARIFFE
fascia ISEE
Tariffa per unico figlio
Tariffa ridotta fratelli
iscritto al servizio
Fino a € 7.500,00
€ 3,03
€ 2,69
Da € 7.500,01 fino a € 12.500,00
€ 3,71
€ 3,39
Oltre € 12.500,00
€ 4,71
€ 4,28
Non residenti
€ 5,17
€ 5,17
ADDEBITO DEL SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa verrà gestito con la formula del POST-PAGATO.
Alla fine di ogni mese verrà inviata apposita comunicazione, riportante il numero dei pasti consumati e
l’importo dovuto, con relativa scadenza.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento, che dovrà essere regolarizzato entro la scadenza indicata, potrà essere effettuato come
segue:
 Presso gli Uffici Postali utilizzando il bollettino di pagamento che verrà recapitato;
 Con Bonifico Bancario intestato a: CIR-FOOD LOMBARDIA - IBAN: IT 45 X 0103012802 000 000 774 608
Causale Mensa Scolastica Camparada, mese di ………. Cognome nome studente
 Autorizzando il pagamento con formula RID. Il pagamento RID consente il risparmio di tempo e garantisce
la puntualità nei pagamenti. Gli utenti che hanno già attivato il pagamento RID nel corso degli anni
precedenti continueranno con la medesima modalità, senza necessità di ulteriori richieste. I nuovi
iscritti, o coloro che volessero optare per questa forma di pagamento, potranno inviare una mail a
serviziallapersona@comunecamparada.it per ricevere la modulistica necessaria.
INSOLVENZE
Si informa l’utenza che il servizio mensa è un servizio a domanda individuale e chi sceglie di avvalersene è
tenuto al pagamento, nei tempi stabiliti.
Si precisa, pertanto, che, in caso di perdurante inadempienza nei pagamenti, il SERVIZIO SARA’ SOSPESO.
Coloro che avessero ancora arretrati relativi agli anni precedenti dovranno regolarizzare la propria posizione
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non attivare il servizio per
gli utenti insolventi. Le famiglie in difficoltà dovranno contattare il servizio sociale e/o l’ufficio scuola.
DIETE
In caso di patologie, allergie o intolleranze, scelte religiose, la richiesta di diete deve essere inoltrata
direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, accompagnata da certificazione medica specialistica
o test allergologici. Per allergie e intolleranze è previsto il pagamento di € 41,00 all’ATS Brianza (esenti
Celiachia, Favismo e Malattie metaboliche).
Per documentazioni complete, già consegnate lo scorso anno, presentare solo il modulo di conferma.
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