
CITTA'  DI  GIULIANOVA
 Provincia di Teramo

3^AREA- Servizi al Cittadino, Turismo e Ufficio Europa
 (tel.085.8021300 -085.8021301 - 085-8021412) – III AREA-  Via Bindi n.4 – 64021  Giulianova

A V V I S O

A partre da Lunedì 9 Seteembe 2019  e fno a Venebdì 20 Seteembe 2019,  sono aperte le iscrizioni per
usufruire del servizio di REFEZIONE SCOLASTICA per l’A.S. 2019/2020.
Le domande saranno accolte:

- presso lo sportello ubicato in Via Bindi, 4 presso l’ingresso di Via Piave ( locali adiacent lo 
sportello SUAP)  che sarà aperto al pubblico  nei seguent giorni: dal LUNEDI’ al  VENERDI’ dalle ore
09:00 alle ore 12:00;
- tramite Posta Eletronica Certicata pec al seguente indirizzo: 
protocollogenerale@comunedigiulianova.it

Il costo del servizio di mensa scolastca, ai sensi della normatva vigente in materia di prestazioni sociali
agevolate,  è determinato in relazione alla situazione economica del  nucleo familiare del  richiedente,
attestata dallIIndicatore della Situazione Economica Equivalente, (ISEE), secondo quanto disposto dalla
Delimebazione  del Coeeissabio Pbefetzio n.56 del 29/03/2019,  come di seguito specifcato:

Scaglione ISEE COSTO GIORNALIERO 
 BUONO PASTO

COSTO BLOCCO DA 
N. 22 BUONI PASTO 

0 – 10.600,00 € 3,00    €  66,00

10.600,01 – 20.000,00 € 3,50   €  77,00

Da  20.000,00  in  poi  o  mancata
presentazione ISEE

€ 4,00   €  88,00

- Sono esent dal pagamento gli alunni portatori di handicap rientrant nei criteri della Legge n. 104 art. 3 c. 3 del 5 
febbraio 1992 e ss.mm.ii debitamente certicatat

SI PRECISA CHE:
Ad ogni  nucleo  familiare  che  iscriverà  il/i  proprio/i  iglio/i  verrà  consegnato  un  tesserino  al  quale
verranno associat tut i dat personali degli iscrit al servizi (scuola di frequenza, tarifa da pagare,
eventuale riduzione in base all’ISEE). 
La tessera, rilasciata dall'ufcio Pubblica Istruzione, dovrà essere utlizzata ed esibita obbligatoriamente
all'ato dell'acquisto dei buoni pasto da efetuarsi  presso gli  esercizi  autorizzat, avendo poi cura di
conservare la ricevuta rilasciata dall’esercente. La stessa,  costtuisce per il genitore, documento di prova
dell’avvenuto pagamento e  sarà indispensabile per il rilascio dell'atestazione per la spesa sostenuta per
la refezione scolastca ai ini della dichiarazione reddituale.
- ll mancato pagamento della tarifa dovuta, oltre all’atvavione delle forme di sollecito e delle modalità di
riscossione  coatva,  può  comportare  la  decadenva  del  dirito  di  usufruire  del  servivio  in  quanto  non
obbligatorio da parte del Comune.
L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE, IN QUALSIASI MOMENTO,  CONTROLLI  SUL
CONGRUO PAGAMENTO DEI BLOCCHETTI PASTO.

mailto:protocollogenerale@comunedigiulianova.it


ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA:
□  Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
□  Attestazione ISEE in corso di validità;
□  Certfcazione Allergie, Intolleranze;
□  Dichiarazione per Diete Etco Religiose;

SI  FA  PRESENTE  CHE  LA  MANCATA  PRESENTAZIONE    DELL’ATTESTAZIONE  ISEE  COMPORTERA’  
L’ATTRIBUZIONE D’UFFICIO DELLA TARIFFA PIU’ ELEVATA

I  Tesserini  per  il  Servizio  di  Refezione Scolastca per l’anno scolastco 2019/2020,  saranno rilasciat a

partre dal giorno 23 Settembre 2019 presso  lo sportello ubicato in Via Piave dal LUNEDI’ al  VENERDI’

dalle obe 09:00 alle obe 12:00

Giulianova, lì 03/09/2019
Il Funzionario T.P.O. 

F.to dott.ssa Anna Breggia


