
 
SETTORE SOCIOCULTURALE 

 

 

 

MENSA SCOLASTICA COMUNALE 2019-2020 
ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA COMPAGNONE 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE ISEE 2020 

 
 
 

Le tariffe del servizio comunale di mensa, per l’anno scolastico in corso, restano quelle fissate dalla 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 91/2015 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 a partire dal mese di gennaio, è necessario presentare ), all’Ufficio 

Protocollo, il modello ISEE 2020 (quello 2019 è scaduto il 31.12.2019) allegando la nota di 

trasmissione disponibile all’ufficio accoglienza, entro il 31.01.2020.  

Se non è inviato nel termine o è presentato in mesi successivi, è applicata d’ufficio la tariffa massima 

della quarta fascia ISEE a partire da febbraio e fino al mese di protocollazione dell’ISEE 2020. 

Gli utenti che ancora non hanno presentato domanda e modello ISEE 2020, saranno tenuti a pagare 

la tariffa per intero. 

 

 

La ricevuta del pagamento deve essere consegnata all’ufficio accoglienza/informazioni – ingresso del 

Comune, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì e giovedì, dalle 15 alle 17 oppure inviato 

via e-mail: protocollo@pec.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 

 

Palau, 08.01.2020 

 

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) 

 


