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     TARIFFE DEL SERVIZIO MENSE: 
SC. DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E  MEDIA ST.  

PER L’ A. SC.: 2016/17. 

- AVVISO  PER   I   GENITORI -1.- 
In applicazione della L. R. n. 31/84, artt.: 2 e 6 , e a seguito dell’adozione della delibera della G. C. n. 76 del 
09.06.2016, esecutiva, sono state determinate, per l’ anno scolastico 2016/17, le seguenti cinque fasce di 
reddito attraverso l’ ISEE, cui rapportare l’importo giornaliero per ciascun utente:       
               -Fascia a)- da €.  0…….. .…………a  €.  4.407,18; 
               -Fascia b)- da €.  4.407,19….……..a  €.  8.814,36; 
               -Fascia c)- da €.  8.814,37…….…..a  €. 13.221,54; 
               -Fascia d)- da €.  13.221,55……….a  €. 22.035,90;  
               -Fascia e)- da €.  22.035,91 e oltre. 
Per gli utenti con gravissimi bisogni economici, certificati e seguiti dal Servizio Sociale comunale, è stato 
previsto, il temporaneo inserimento in una fascia di esenzione totale. 
 

Sono state adottate per l’anno 2016, a decorrere dall’inizio dell’anno scol. 2016/17, le sottoelencate 
tariffe del servizio a domanda individuale relative alla somministrazione dei pasti delle Mense Scolastiche, in 
base alle condizioni economiche degli utenti attestate dal NUOVO ISEE 2016, fissando i seguenti importi per 
usufruire del Servizio: 
     -Tariffe agevolate per le Scuole dell’ Infanzia, Primaria e Media Statale:  
- €. 1,50 a pasto per gli utenti in fascia a)–(tariffa agevolata esenzione parziale con sconto di circa il 70% del costo) 
- €. 1.75 a pasto per gli utenti in fascia b)–(tariffa agevolata esenzione parziale con sconto di circa il 65% del costo) 
- €. 2.25 a pasto per gli utenti in fascia c)–(tariffa agevolata esenzione parziale con sconto di circa il 55% del costo) 
- €. 2.75 a pasto per gli utenti in fascia d)–(tariffa agevolata esenzione parziale con sconto di circa il 45% del costo) 
- €. 3.50 a pasto per gli utenti in fascia e)–(tariffa agevolata esenzione parziale con sconto di circa il 30% del costo). 
 

Nel caso di più fratelli conviventi che usufruiranno del servizio e per i soli mesi di 
compresenza nella fruizione, sarà applicato un ulteriore sconto del 20% per tutti i beneficiari;          
 
 

Verrà applicata AUTOMATICAMENTE agli utenti che faranno richiesta di fruizione, ma non 
presenteranno l’attestazione ISEE entro il termine ultimo del 31 ottobre 2016, la tariffa 
massima prevista nella fascia e). 
Le attestazioni ISEE protocollate dopo la data del 31 Ottobre 2016 non verranno prese in 
considerazione e i richiedenti il servizio pagheranno la tariffa intera per tutto l’anno 
scolastico e senza i benefici della riduzione della tariffa di servizio. 
 
 

Verranno esclusi dal Servizio Mensa i minori non regolarmente iscritti e che per i pasti 
eventualmente fruiti senza la necessaria iscrizione,verrà applicata la completa copertura del 
costo del servizio pari a €. 5,00). 
 
 

Tutte le informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al Serv. Pubblica Istruzione - Uff. 
Mense scolastiche al 1. Piano del Palazzo Municipale. 
 

San Gavino M.le,   7.09.2016 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                         PUBBLICA  ISTRUZIONE 
                                                                                                    (Davide Uras) 
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