
 
 
Comune di Taurianova 
           (Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 

 
Ai sensi della determinazione n. 199 del 16.10.2020, si comunica che sono aperte le iscrizioni al 

servizio mensa scolastica per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e secondaria di I grado 

per l'anno scolastico 2020/2021. 

 

 

Il modulo di iscrizione, disponibile presso l'ufficio “Pubblica Istruzione" - Area Welfare è sul sito 
internet www.comune.taurianova.rc.it dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, con 

allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante. 

 

 

La domanda, corredata dall'attestazione ISEE e DSU in corso di validità, dovrà essere presentata 

all'ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e il giovedì 
pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.  

Il servizio viene erogato a fronte dell'acquisto di carnet, composti da buoni pasto elettronici, da 

ricevere, dietro presentazione della ricevuta del versamento effettuato, presso “Pubblica 

Istruzione" – Area Welfare, situato al piano terra del Palazzo Municipale. 

 
Il pagamento avviene tramite versamento con bollettino postale da effettuarsi sul: 

 

ccp nº 316893 

intestato a Comune di Taurianova Servizio Tesoreria 89029 Taurianova 

Causale Mensa Scolastica 2020/2021 

 

 

Il ritiro dei blocchetti potrà essere effettuato nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle17:30. 

 
 N.B. le tariffe, per l'anno 2020, giusta deliberazione di G.C. nº 163 del 25.10.2019 sono:  
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           (Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 

 
Il costo del buono per singolo pasto (tariffa di contribuzione dell’utenza) viene stabilito differenziandolo 

in relazione al numero di figli, di uno stesso nucleo familiare, che usufruiscono del servizio di mensa 
scolastica. I costi sono riassunti nel seguente prospetto:  
 

    Costo unitario del biglietto  
per singolo pasto 

Costo unitario del biglietto per singolo pasto  
(dal secondo figlio in poi che usufruisce della mensa 

scolastica)  
 

€ 2,50 (due/50)* 
 

€ 1,50 (uno/50)* 

 
Valutata la situazione economica delle famiglie e qualora il modello ISEE sia inferiore a 7.500,00 
euro, le tariffe sono stabilite come di seguito indicato: 
 

 Costo unitario del biglietto  
per singolo pasto 

Costo unitario del biglietto per singolo pasto  
(dal secondo figlio in poi che usufruisce della mensa 

scolastica)  

 
€ 1,50 (uno/50)* 

 
€ 1,00 (uno/00)* 

 
Valutata la situazione economica delle famiglie e qualora il modello ISEE sia inferiore a 0,00 euro, 
le tariffe sono stabilite come di seguito indicato: 
 

 Costo unitario del biglietto 
per singolo pasto 

Costo unitario del biglietto per singolo pasto  
(dal secondo figlio in poi che usufruisce della mensa 

scolastica)  

 
€ 0,00 (zero/00)* 

 
€ 0,00 (zero/00)* 

 

Valutata la situazione di handicap (art. 3 comma 1 e comma 3 L. 104/92) dell’alunno le tariffe sono 
stabilite come di seguito indicato: 
 

 Costo unitario del biglietto per singolo pasto 

 
€ 0,00 (zero/00)* 

 
* Il costo dei buoni si intende comprensivo di IVA. 
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