COMUNE DI FONTANA LIRI
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia di Frosinone
Servizio Mensa Scolastica
Viale XXIX Maggio snc.
C.A.P. 03035 tel. 0776/525707 – FAX 0776/539149

Prot. n. 6514/2018

lì 26/09/2018

AVVISO PUBBLICO
Ai Genitori dei bambini/alunni che usufruiscono
della mensa scolastica del Comune di Fontana Liri

Oggetto: refezione scolastica a.s. 2018/2019.
Iscrizione e Tariffe dei pasti.

SI PUBBLICANO LE TARIFFE DEI PASTI
DELLA REFEZIONE SCOLASTICA
Fascia di reddito I.S.E.E.

Tariffa a pasto (I.V.A. 4% inclusa)
Scuola dell'Infanzia

Scuola Primaria Scuola Secondaria di I°

A Fino ad € 5.000,00

€ 1,60

€ 2,20

€ 2,20

B Da € 5.000,01 ad € 10.000,00

€ 2,20

€ 2,70

€ 2,70

C Da € 10.000,01 ad € 15.000,00

€ 2,70

€ 3,30

€ 3,30

D Oltre € 15.000,01

€ 3,30

€ 3,80

€ 3,80

Si chiede, cortesemente, di produrre, entro il giorno 15.10.2018, l'apposita domanda
di iscrizione alla mensa scolastica sul modello reperibile presso l'Ufficio scrivente o
scaricabile dal sito del Comune di Fontana Liri: www.comunefontanaliri.fr.it, allegando la
completa e aggiornata certificazione ISEE (dichiarazione sostitutiva unica) del nucleo
familiare dell'alunno/bambino per l'esatta determinazione della tariffa da applicare.
I genitori che presenteranno la domanda di iscrizione al servizio della mensa scolastica
riceveranno un bollettino di conto corrente postale utile al ritiro del blocchetto dei buoni
pasto, corrispondente alla fascia di reddito I.S.E.E. dichiarato.
Si avverte che ai genitori / utenti che non presenteranno la domanda e l’allegata
dichiarazione ISEE aggiornata entro il termine fissato dal Comune verrà applicata la tariffa
della fascia di reddito più elevata (Fascia D), sulla base delle presenze rilevate dagli
incaricati dell’Istituto scolastico, senza possibilità di poter presentare alcun reclamo al
presente Ufficio Comunale.
Solo per quest’ultima ipotesi, qualora l'utente non verserà alla prescritta scadenza il
bollettino di c.c.p. inviato dall’Ufficio quanto dovuto, si procederà alla riscossione coattiva
a mezzo ruolo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Cesario
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