COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli
Settore 4 – Servizio Pubblica Istruzione

Servizio mensa scolastica
Il Comune, per l’anno scolastico 2018/2019, assicura il servizio di refezione scolastica per gli
alunni frequentanti le scuole materne di Nola e frazioni (Piazzolla e Polvica).
I genitori degli alunni interessati al servizio sono invitati a compilare apposita domanda di
iscrizione scaricabile dal portale istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.nola.na.it o
disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e presso le sedi distaccate di
Polvica e Piazzolla.
Per la partecipazione al servizio è prevista una quota di compartecipazione degli utenti sul
costo totale del servizio ripartita tra i richiedenti sulla base delle fasce di reddito di
appartenenza, così come disposto con delibera di G.C. n. 55 del 15/03/2018 ed in base
all’importo indicato sul modello ISEE- indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE). Di seguito si riportano le relative fasce di reddito e le relative quote di contribuzione:

FASCIA

ISEE

Costo blocchetto da
25 ticket

Costo blocchetto con
riduzione 10% per
più figli

1° Fascia

Fino a 5.000,00

12,00

11,00

2° Fascia

Da € 5.000,01 a
€10.000,00

30,00

27,00

3° Fascia

Da 10.001,00 a
20.000,00

45,00

41,00

4° Fascia

Da 20.001,00 a
30.000,00

55,00

50,00

5° Fascia

Oltre 30.000,00

73,00

66,00

Si conferma che:
in caso di mancata presentazione dell’ISEE si applicherà la tariffa corrispondente alla 5°
fascia;

l’alunno sarà tenuto a consegnare un ticket alla scuola di appartenenza ogni volta che
consumerà il pasto.
i ticket acquistati per l’anno scolastico 2017/2018 possono essere utilizzati per l’anno
scolastico 2018/2019.
le istanze dovranno essere presentate entro il 23/10/2018, ore 12:00 presso l’Ufficio
protocollo del Comune di Nola ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo:
istruzione.nola@pec.comune.nola.na.it e saranno esaminate, dal preposto ufficio, sulla base
dei criteri anzi detti.
Ai fini della partecipazione gli interessati dovranno produrre istanza al Comune di Nola corredata dalla seguente documentazione necessaria per l’istruttoria:
1. attestazione ISEE/DSU ai sensi della normativa vigente;
2. copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Dirigente
Dr. Giuseppe Bellobuono

