COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

NOTE ILLUSTRATIVE
DEL SERVIZIO REFEZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA
L’iscrizione al servizio mensa dovrà essere regolarizzata attraverso la compilazione del modulo
allegato che potrà essere restituito all’Ufficio Scuola del Comune di Camparada entro e non oltre
MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE 2017. Si sottolinea l’importanza dell’indicazione del CODICE
FISCALE che, nel caso di nucleo familiare con più di un figlio, rende possibile l’emissione di un
unico avviso di pagamento.
Si richiede agli utenti che hanno diritto ad una riduzione tariffaria in base alle fasce ISEE, di
allegare al modulo copia della dichiarazione ISEE, in corso di validità, al fine di provvedere alla
corretta emissione degli addebiti.
LE TARIFFE VIGENTI SONO:
fascia ISEE
Fino a € 7.500,00
Da € 7.500,01 fino a € 12.500,00
Oltre € 12.500,00

Tariffa per unico figlio
iscritto al servizio
€ 2,92
€ 3,57
€ 4,53

Tariffa ridotta fratelli
€ 2,59
€ 3,26
€ 4,12

Ai non residenti verrà applicata la tariffa di € 4,98 senza alcuna riduzione in caso di più fratelli
iscritti al servizio.
ADDEBITO DEL SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa verrà gestito con la formula del POST-PAGATO. Alla fine di ogni mese verrà
inviato il bollettino relativo all’addebito dei pasti consumati nel mese precedente, accompagnato da
una lettera che riporterà il numero dei pasti consumati e il relativo importo.
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
 Autorizzando il pagamento con formula RID. I moduli per l’adesione a tale forma di
pagamento verranno distribuiti agli utenti successivamente alla regolarizzazione dell’iscrizione
al servizio mensa. Il pagamento RID consente il risparmio di tempo e garantisce la puntualità
nei pagamenti
INSOLVENZE
Si informa l’utenza che il servizio mensa è un servizio a domanda individuale, cioè non è un
servizio obbligatorio e, di conseguenza, il pagamento, per chi sceglie di avvalersene, è un atto
dovuto.
Si precisa pertanto che, in caso di perdurante inadempienza nei pagamenti, il SERVIZIO SARA’
SOSPESO.
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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 l’ufficio servizi alla persona e/o l’assistente
sociale.

DIETE
In caso di allergie o intolleranze la richiesta di diete deve essere inoltrata direttamente
all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, accompagnata da certificazione medica
specialistica o test allergologici.
Per documentazioni complete, già consegnate lo scorso anno, presentare una nota di
conferma.
Distinti saluti.
Camparada, 18/08/2017
La responsabile dei servizi alla persona
Angela Paola Perego

Il Sindaco
Giuliana Carniel
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