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Avviso Pubblico
Servizio di mensa scolastica
degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia – primaria e secondaria di I°
grado per l’anno scolastico 2022/2023

Nell’ambito delle iniziative promosse da questa amministrazione comunale per l’attuazione del
diritto allo Studio, anche per l’anno scolastico 2022/2023 si intende organizzare, nel rispetto delle
prescrizioni di prevenzione al virus Covid19, il servizio MENSA SCOLASTICA.
Si invitano, tutti i genitori degli alunni o chi ne fa le veci, interessati a fruire del servizio Mensa
Scolastica a partire dalla data di pubblicazione del bando, a presentare domanda di iscrizione con
allegato ISEE, valido documento d’identità, entro e non oltre il giorno 15 luglio 2022 collegandosi
al sito web del Comune: www.comune.nocera-superiore.sa.it e seguendo il link – domanda servizio
mensa scolastica: https://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=82
COSTI E MODALITÁ DI PAGAMENTO
È prevista una quota di compartecipazione alla spesa del servizio in relazione al reddito
posseduto, così come stabilito dalle tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale n° 335
del 03/11/2021.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. Attestazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi del 2021 (in caso di risultanze ISEE
pari a zero l’utente deve dichiarare i mezzi e le fonti di sostentamento, come da modello
allegato);
2. Fotocopia documento di riconoscimento valido;
3. Certificato medico in caso di intolleranze/allergie alimentari.
In assenza di certificazione ISEE, agli utenti richiedenti sarà applicata la fascia massima di
contribuzione.
Il pagamento della quota mensile, che può essere frazionata a scelta dell’utente, va effettuato
esclusivamente on line attraverso la procedura attiva sulla piattaforma Telemoney.
Le somme non utilizzate entro la fine del servizio di mensa, non saranno rimborsate ma
potranno essere usufruite per lo stesso alunno per gli anni scolastici successivi.
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