COMUNE DI MORRO D'ORO
(Provincia Di Teramo)

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
A.S. 2018/2019

Con il presente avviso si informa che sono aperte le iscrizioni per li SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA per l’anno scolastico 2018/2019. I genitori degli alunni interessati dovranno
presentare apposita istanza di iscrizione al servizio, corredata da CERTIFICAZIONE ISEE in
corso di validità entro il 30 SETTEMBRE 2018 utilizzando l’apposito modello disponibile sul
sito web del Comune di Morro D’Oro www.comune.morrodoro.te.gov.it oppure presso
l’UFFICIO SOCIO CULTURALE SCOLASTICO/UFFICIO PROTOCOLLO – P.zza Duca
Degli Abruzzi– Morro D’Oro (Tel. 085/895145) dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 –
12,00 .
Le modalità di fruizione del servizio saranno le seguenti:
a) Ad ogni utente verrà rilasciato un tesserino strettamente personale
riportata la fascia di appartenenza come dal seguente prospetto:
FASCE DI REDDITO ISEE
1^ FASCIA DA € 0 A € 5.000,00
2^ FASCIA DA € 5.000,01 A € 10.000,00
3^ FASCIA DA € 10.000,01 A € 16.000,00
4^ FASCIA DA € 16.000,01 A € 22.000,00
5^ FASCIA OLTRE I € 22.000,00

dove verrà

COSTO BUONO PASTO
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,75

b) Per tutte le fasce sopraindicate, gli utenti potranno ritirare i buoni pasto presso
l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Morro D’Oro previo versamento di quanto
dovuto sul conto corrente bancario: iban IT05U0542404297000050015577oppure
c/c n.11616646 intestato a Comune di Morro D’Oro Servizio di Tesoreria.
c) I blocchetti dei buoni pasto in vendita saranno composti da n. 10 buoni pasto cadauno.
d) Gli utenti in possesso dei buoni pasto acquistati per l’anno scolastico 2017/2018
potranno usufruirne fino ad esaurimento.
N.B. La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da CERTIFICAZIONE ISEE (in
corso di validità), oppure dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in questo secondo
caso, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda corredata da DSU, deve essere
comunque presentata la CERTIFICAZIONE ISEE per la determinazione del COSTO BUONO
PASTO. La mancata presentazione ISEE comporterà la considerazione del reddito massimo
per la determinazione del COSTO BUONO PASTO.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Raffaella D’Egidio
L’Assessore Alle Politiche Sociali
F.to Dott.ssa Valeria Maiorani

