
COMUNE DI AMANTEA
Prov. Di Cosenza (CS)

Corso Umberto I   Cap. 87032 P.I.:00363060781 Cod. Fiscale 86000330786
Settore I- Area Amministrativa -Istruzione

AVVISO PUBBLICO
Iscrizione al servizio di mensa Scolastica

Anno 2022/2023

Il  Responsabile del servizio

Comunica che sono aperte le iscrizioni al servizio Mensa Scolastica per gli alunni residenti
frequentanti le scuole cittadine statali dell'infanzia  primaria e secondaria di I° grado.
Le famiglie interessate ad usufruire del servizio mensa,per l'A.S. 2022/2023 dovranno farne
richiesta compilando e sottoscrivendo in ogni sua parte  l'apposito modulo scaricabile sul
sito  istituzionale  dell'Ente:  comune.amantea.cs.it  sezione  “Modulistica”  e  consegnarlo
all'ufficio  Protocollo  del  Comune,  oppure  inoltrarlo  tramite  pec  al  seguente  indirizzo:
protocollo@pec.comune.amantea.cs.it.
Al  modulo  di  iscrizione  andranno  allegati  i  seguenti  documenti,  pena  esclusione  dal
servizio:

Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

Fotocopia del codice fiscale del richiedente e dell'alunno;

Fotocopia dell'attestazione dell'I.S.E.E. in corso di validità rilasciata ai sensi della 
normativa prevista dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.

TARIFFE:

Tariffa ref. scolastica 2022/23 Tariffa agevolata per 2° figlio – 
riduzione del 30%

Tariffa agevolata per 3° figlio 
ed oltre – riduzione del 50%

€ 3,17 € 2,22 € 1,59

Gli  alunni  appartenenti  a  famiglie  in  condizioni  di  gravi  difficoltà  economiche
opportunamente certificate mediante dichiarazione ISEE, il cui importo non superi quello
stabilito  per  le  prestazioni  sociali  agevolate  pari  ad  €  6.000,00,  usufruiranno  di  una
riduzione del 50%.
 
MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ufficio provvederà  in  seguito ad istruttoria,  a  definire  la  tariffa  da pagare  per  ciascun
richiedente il servizio.



Successivamente,  sarà  possibile  effettuare  il  pagamento  mediante  l'applicativo
www.mensapp.cloud   Pago PA.

Tale applicativo consentirà di caricare il numero di pasti che si vuole acquistare senza limite
(5,10, 20 pasti ecc.)

Il  pagamento  del  servizio  dovrà  essere  effettuato  almeno  4-5  giorni  prima  del  loro
esaurimento al fine di consentire alla ditta di caricare, per ciascun richiedente, i nuovi pasti
sull'App.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione.
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Liliana africano.

Mail: istruzione@comune.amantea.cs.it;  telefono: 0982/429227

Il Responsabile del Settore I
Area Amministrativa

Servizio Istruzione
Dott. Antonio Grutteria

http://www.mensapp.cloud/

