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                Prot. n. 10439 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 
Iscrizione al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, riservato ai bambini 

delle scuole dell’infanzia. 

 
 

SI RENDE NOTO 

 
 

Che sono aperte le iscrizioni per i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia, interessati alla fruizione del servizio di 

mensa scolastica per l’A.S. 2020/2021. I genitori dei bambini sono invitati a presentare la loro richiesta di ammissione al 

servizio, da redigere su appositi modelli, disponibili sul sito internet del Comune, presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

e presso le sedi scolastiche. L’ammissione al servizio è subordinata alle condizioni dettate dal vigente Regolamento 

Comunale per il servizio di mensa scolastica. 

Le tariffe sono rimaste invariate (€ 2,50 per ogni buono pasto). 

Il versamento deve essere eseguito su c/c postale n° 14742860, intestato al Comune di Pozzilli – Servizio di Tesoreria, 

specificando nella causale “Servizio mensa scolastica del bambino…………….. Anno Scolastico 2021/2022”. Copia del 

bollettino deve essere consegnata al protocollo dell’Ente. 

 

Il Comune ha deliberato, a partire dal 01 gennaio 2019, tariffe agevolate per famiglie residenti nel Comune di Pozzilli 

come di seguito descritte: 

o Riduzione per ogni iscritto appartenente al medesimo nucleo familiare residente nel Comune di Pozzilli 

con due figli fruitori del servizio – costo pasto € 2,00; 

o Riduzione per ogni iscritto appartenente al medesimo nucleo familiare residente nel Comune di Pozzilli 

con tre o più figli fruitori del servizio – costo pasto € 1,50; 

o Riduzione per gli iscritti al servizio appartenenti a famiglie residenti nel comune di Pozzilli la cui 

situazione economica equivalente, determinata in applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. n. 

159/2013, evidenzia un valore dell’ISEE ordinario o corrente 2021 da € 7.001,00 a € 8.000,00 – costo 

pasto €1,50; 

o Esonero dal pagamento per gli iscritti al servizio appartenenti a famiglie residenti nel comune di Pozzilli 

la cui situazione economica equivalente, determinata in applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 

n. 159/2013, evidenzia un valore dell’ISEE ordinario o corrente 2020 non superiore ad € 7.000,00; 

Le agevolazioni/esenzioni di cui sopra devono essere richieste tramite il modulo di iscrizione al servizio. Si invitano, 

pertanto, le famiglie interessate, a compilare la domanda di iscrizione richiedendo, se rientranti nelle categorie sopra 

esposte, anche le agevolazioni/esenzioni.  

Gli utenti potranno fruire del servizio solo a seguito di iscrizione. Non saranno, pertanto, ammessi al servizio, utenti non 

in regola con l’iscrizione. 

 

Pozzilli, lì 29 luglio 2021 

 

                                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                         F.to Bruno Fiore 

 


