
 COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
PROVINCIA DI VITERBO

AREA AFFARI GENERALI

AVVISO

ISCRIZIONI  SERVIZIO  DI  MENSA A.S. 2020/21

Si comunica che sono aperte  le iscrizioni per il servizio di Mensa Scolastica  per l’anno scolastico 2020/21

Le domande, devono essere presentate sui moduli  reperibili, NEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO - presso
IL  PIANO  TERRA  di  p.zza  Matteotti,  3  -   oppure  scaricati  dal  sito  istituzionale  dell’Ente:
www.comune.civitacastellana.vt.it. e devono essere riconsegnate esclusivamente in orario di apertura al pubblico,
all’ufficio PROTOCOLLO entro il termine perentorio del  30/10/2020.

All’ istanza    deve    essere allegata l’attestazione   della Situazione Economica Equivalente  del richiedente (  ISEE)   in  
corso di validità, ed eventuale ulteriore documentazione richiesta, al fine di poter stabilire la quota di contribuzione
dell’utente per il servizio erogato.  In mancanza di tale documentazione viene applicata la tariffa massima.

Le contribuzioni a carico degli utenti sono le seguenti:

N. FASCE ISEE Costo giornaliero
scuola

dell’infanzia

costo giornaliero
scuola primaria

costo giornaliero
scuola secondaria di

1° grado
1 Da zero            a          3.000,99 0,76 0,76 1,14
2 Da   3.001,00   a          6.500,tg99 1,14 1,14 1,90
3 Da   6.501,00   a        10.500,99 1,52 1,52 2,66
4 Da  10.501,00   a      15.000,99 1,90 1,90 3,40
5 OLTRE    15.001,00 2,66 2,66 3,80

Le contribuzioni a carico degli utenti potranno subire variazioni nel corso dell’anno.

Per le informazioni  è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione di Piazza G. Matteotti, 3 – primo piano  -  nei
giorni di apertura al pubblico e precisamente:
Giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

Le iscrizione termineranno improrogabilmente il giorno  30/10/2020

La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati potrà comportare l’esclusione dal servizio.

Civita Castellana, lì 
   

                                          
 LA RESPONSABILE D’AREA                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  Dott.ssa Giuseppina Vetrone                                                      Dott. Fabio Vincenzo Geraci

http://www.comune.civitacastellana.vt.it/
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