
   

C O M U N E  DI S E N N O R I
P R O V I N C I A    DI    S  A  S  S A  R  I

AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  ANNO SCOLASTICO 2022/2023

INFORMATIVA AI GENITORI DEGLI STUDENTI

Si  porta  a  conoscenza  dei  genitori  degli  studenti  interessati  che,  anche  per  l’anno  scolastico
2022/2023, l’Amministrazione Comunale istituisce il servizio di Ristorazione Scolastica,

Il servizio verrà svolto secondo le disposizioni dettate da  DPCM govrernativi e linee guida nazionali, in merito
alle necessarie misure di contenimento dell’emergenza sanitaria.

I  genitori  degli  alunni  che intendono fruire  del  servizio  dovranno compilare  la  relativa domanda,
utilizzando il  modello allegato con i  dati dello stesso genitore  e  consegnarla all’Ufficio Protocollo
entro e non oltre I 20/09/2022.

Si comunica inoltre che, rispettivamente per le fasce di reddito e le tariffe di contribuzione a carico
dell’utenza  servita,  commisurate  al  reddito  ed  al  numero  di  figli  componenti  il  nucleo  familiare,
vengono confermate quelle in vigore come approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.99
del 28/6/2021, come appresso rappresentato: 

FASCE DI REDDITO ISEE
CONTRIBUZIONE
A BUONO PASTO

Quota 2°figlio Quota 3°figlio Quota 4°figlio

Decurtaz. 33% Decurtaz. 50% Decurtaz. 50%

Da 0  a  €  2.000 € 1,00 € 0,67 € 0,50 € 0,50

Da  € 2.001 a  €  5.000 € 1,50 € 1,00 € 0,75 € 0,75

Da €  5.001 a  € 12.000 € 2,00 € 1,34 € 1,00 € 1,00

Da € 12.001 a €  20.000 € 2,50 € 1,67 € 1,25 € 1,25



Oltre € 20.001 € 3,00 € 2,00 € 1,50 € 1,50

Le quote di contribuzione a carico degli utenti potranno subire modifiche in base a variazioni del costo
dell’appalto a seguito di adempimenti obbligatori dovuti per far fronte all’emergenza COVID-19.

Si  comunica  che  potranno  accedere  al  servizio,  solo  gli  alunni  che  avranno  presentato  regolare
domanda di fruizione del Servizio ed in possesso dei buoni pasto ed  ABBIANO SANATO SITUAZIONI
DEBITORIE RELATIVE AI PASTI CONSUMATI LO SCORSO ANNO SCOLASTICO.

I  versamenti delle quote a carico dell’utente dovranno essere pagati esclusivamente mediante il
canale PagoPa con le stesse modalità adotatte nel servizio di trasporto scolastico.

Si informa inoltre che i buoni mensa fino al mese di aprile 2023 potranno essere acquistati in multipli
di dieci, venti, trenta, ecc., e potranno pertanto essere acquistati singolarmente solo per il mese di
maggio 2023.
I  redditi dichiarati potranno essere  sottoposti a  controllo  dell’Ufficio anche mediante verifiche da
commissionare all’Amministrazione Finanziaria ed agli organi di polizia giudiziaria a ciò preposti.
Le discordanze tra il reddito dichiarato ed il reddito effettivo, fatte salve le responsabilità penali nel
caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,  richiamate  dall’Art.  76  D.P.R.  n.  445  del
28/12/2000,  prevede per l’Amministrazione Comunale la  richiesta di  rimborso delle  somme per  il
servizio indebitamente fruito.

La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.sennori.ss.it 

                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Giuseppe Sircana

                                                                             

Firma Autografa Sostituita Ex art. 3, comma 2 D.Lgs n° 39/1993 


