
 
SETTORE SOCIOCULTURALE 

 
 

MENSA SCOLASTICA COMUNALE 2019-2020 
ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA COMPAGNONE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
Le tariffe del servizio comunale di mensa, per l’anno scolastico in corso, restano quelle fissate dalla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 91/2015 e confermate con successiva  Deliberazione di G.C. 
n.77 del 06.12.2018, indicate di seguito: 
 

fascia ISEE 1° figlio 2° figlio  3° figlio e oltre 

1 Da € 0,00 a € 5.000,00 esente esente esente 

2 Da  € 5.000,01 a € 20.000,00 € 0,50 a pasto esente esente 

3 Da € 20.00,01 a € 30.000,00 € 1,00 a pasto € 0,50 a pasto esente 

4 Oltre € 30.000,00 € 1,50 a pasto € 1,00 a pasto esente 

 
Se il nucleo familiare ha 2 o più figli nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado a 
tempo prolungato, la riduzione spetta al figlio più giovane. 
 
Per ottenere riduzioni di tariffa, è necessario presentare il modello ISEE 2019, se non presentato, è 
applicata d’ufficio la tariffa massima della quarta fascia ISEE. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE 
• p.o.s. pagobancomat, carte di debito/credito, anche contactless direttamente all’ufficio   
          accoglienza 
• C/C bancario (Banco di Sardegna ): IT08L0101585130000070704465 
• C/C postale N°12460077 
intestato a:   
Comune di Palau - servizio tesoreria 
Causale: servizio mensa scolastica  per n………. pasti per il mese di …… 
Nominativo studente …………………………………………………………….. 
 
La ricevuta del pagamento deve essere consegnata all’ufficio accoglienza/informazioni – ingresso del 
Comune, da lunedì a venerdì dalle 09 alle 13 e martedì e giovedì, dalle 15 alle 17 oppure inviato via e-
mail: pubblicaistruzione@palau.it o giagheddua@palau.it  
 
Gli utenti che non hanno ancora presentato domanda per l’anno scolastico in corso, possono utilizzare 
i moduli a disposizione nell’ufficio accoglienza del Comune o sul sito www.palau.it 
 
L’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento, per intero, della tariffa del servizio comunale di 
mensa relativo agli anni scolastici precedenti. In caso di morosità, si invita a sanare il debito e 
consegnare la ricevuta prima della presentazione della domanda. Eventuali difficoltà economiche 
saranno valutate, su istanza del genitore, dai servizi sociali. 
 
Palau, 27.08.2019 

Il Responsabile del Settore Socio-Culturale 
              Dr.  Mauro Piga  

firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo 
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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