
 
 

SETTORE II SOCIALE E SERVIZI 

AVVISO 
ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  

A. S. 2019/2020 
Si comunica che la riapertura della mensa scolastica avverrà il giorno 

 

30 Settembre 2019 
 

Si porta a conoscenza degli interessati che per l’anno scolastico 2019/2020 in ottemperanza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26.04.2019 è 

prevista la fornitura dei buoni pasto in base al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel seguente modo: 

 

REGOLAMENTO PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO 
 

Presentarsi all’ufficio indicato muniti di: 
 

Modulo d’iscrizione , debitamente compilato; il quale si puo’ scaricare dal nostro sito web www.comunegreccio-ri.gov.it e, 

debitamente compilato e completo di quanto sotto richiesto da allegare, si puo’ rinviare alla email info@comune.greccio.ri.it 
 

 Oppure puo’ esser ritirarto e consegnato presso: 
 

gli Uffici Comunali – Settore II e Settore I (Ufficio Protocollo) 

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 

 
 

Allegare ad esso in copia : 
 

Documento del Genitore (carta di identità o patente rilasciata dalla Prefettura) 

Certificazione Isee (Essendo da Gennaio 2015 cambiate le norme dell’ ISEE, per chi non lo avesse ancora rinnovato è pregato di rinnovarlo, dovrà essere 

datata successivamente al 15.01.2019). Non occorre, qualora essa sia stata già presentata, per la domanda d’ iscrizione al servizio del Trasporto 
 

Non si accettano domande con ISEE non rinnovato 

 

Le domande potranno esser presentate 
 

DAL 5 AGOSTO 2019 ALL’ 11 SETTEMBRE 2019  

TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

(La quota dovuta per l’ acquisto del blocchetto, puo’ esser versata tramite Bollettino postale o Bonifico Bancario), le tariffe, sono suddivise per 

fasce di reddito ISEE. 

 

Per il secondo e terzo figlio ci sarà una riduzione del 50%, sul costo del blocco purché questo sia acquistato contemporaneamente a quello del primo figlio. 
 

1° FASCIA da € 0 sino a € 4.000,00 € 30,00 

2° FASCIA da € 4.000,01 a € 9.000,00 € 60,00 

3° FASCIA da € 9.000,01 a € 12.000,00 € 75,00 

4° FASCIA da € 12.000,01 a € 15.000,00 € 85,00 

5° FASCIA da € 15.000,01 a € 17.000,00 € 105,00 
6° FASCIAda € 17.000,01 a € 19.000,00 € 115,00 

7° FASCIA oltre € 19.000,01 (ISEE NON 
NECESSARIA) 

€ 125,00 

 
Gli esercenti la patria potestà dovranno presentare presso “l’Ufficio Servizi” di Questo Comune una domanda corredata della attestazione ISEE rilasciata dai 

CAAF, .in base alla quale verrà stabilito l’importo per l’acquisto del blocco buoni pasto. Per eventuali ed ulteriori necessità, è possibile rivolgersi all’ 

Assistente Sociale 
 

Greccio lì, 30.07.2019  
Responsabile del Settore II 

(Dott. Avv. Marco Matteocci) 
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