
 

 

 

 

Comune di Saludecio 

Provincia di Rimini 

 

 

 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ED 

ELEMENTARI 

 

 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
A.S. 2022/2023 

 
 
Si comunica che la Giunta Comunale nella seduta del 30/06/2022  con Deliberazione n. 60  ha 
confermato anche per l’ anno scolastico 2022/2023 la tariffa per il servizio mensa così come sotto 
riportato: 
 
- SCUOLA DELL’INFANZIA   € 4,80 A PASTO 
- COLAZIONE    € 0,50 (per coloro che non usufruiscono                         
                                                     della mensa scolastica) 
 
- SCUOLA PRIMARIA  € 4,80 A PASTO 
 
Il servizio refezione mensa scolastica inizierà Lunedì 3 Ottobre 2022: 
 
Anche per quest’anno il pagamento  delle quote spettanti dovrà essere effettuato rispettando le 
seguenti scadenze: 
 
- Ottobre Novembre Dicembre 2022 entro il 15/01/2023 
- Gennaio Febbraio 2023 entro il 15/03/2023 
- Marzo Aprile 2023 entro il 15/05/2023 
- Maggio Giugno 2023 entro il 15 Luglio 2023 
 
Il pagamento della mensa scolastica potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
 
-  bollettino sul conto corrente postale nr. 13830476 ; 
 
- in Tesoreria comunale presso la BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO        

DELLA PROVINCIA DI RIMINI – Filiale di Saludecio – S. Maria del Monte; 
 
 - bonifico bancario su IBAN: IBAN IT28C0359901800000000139092; 

 

 - versamento tramite Servizio POS presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Saludecio 
  
 
 
 



- PagoPA accedendo al Sito Istituzionale del Comune di Saludecio; 
 
Ad avvenuto pagamento, inviare le ricevute tramite mail all’indirizzo 

ufficio.scuola@comune.saludecio.rn.it  o direttamente all’ Ufficio Scuola Pubblica Istruzione, per  

procedere alle dovute registrazioni. 

 
Nella causale del pagamento occorre specificare :  
 
- Servizio mensa scolastica anno 2022-2023 
- Cognome e nome dell’alunno 
- Classe frequentante 
 
Per poter usufruire del servizio mensa occorre presentare domanda di iscrizione entro e 

non oltre il 15/09/2022 tramite mail a: 
 

ufficio.segreteria@comune.saludecio.rn.it 
  
o direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Saludecio . 
 
Si comunica inoltre che nella seduta della Giunta Comunale del 30/06/2022 n. 60 è stata 
approvata la “Concessione di prestazioni sociali agevolate nel settore della Pubblica 
Istruzione” relativa ai servizi di mensa e trasporto  anno scolastico 2022/2023”. 
 
Pertanto sono previste le seguenti agevolazioni per coloro che presenteranno una certificazione 
Isee valida fino al 31/12/2021 con le seguenti fascia reddituali : 
 
– da  € 0              a € 3.500,00  (diritto ad ESONERO TOTALE) 
– da  € 3.501,00  a € 6.000,00  (diritto a RIDUZIONE DEL 50%). 
 
Possono presentare domanda di ESONERO O RIDUZIONE 50% compilando l'apposito Modulo 
predisposto dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune  entro il 15/09/2022, presentando la 
DICHIARAZIONE ISEE aggiornata. 
 
 
 
Saludecio, lì 10 agosto 2022 
 
                Firmato 
              Il Responsabile del Servizio 
                   Dott. Oscar Bergnesi 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.    21   
del     D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 

 

                                                                          

 


