
ALLEGATO B 
 
 

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI MENSA ALL'ASILO NIDO COMUNALE 
 
 
 

Art.  1 
 

L'Amministrazione Comunale ritiene il  servizio mensa dell 'Asilo Nido elemento 
essenziale alla piena realizzazione dei compiti  educativi del servizio, così come 
inteso dalla legge 6 /  12 / 1971, dalla Legge Regionale n° 47 del 2/9/86 e dal 
Regolamento Comunale. 
 

Art.  2 
 
Il  presente regolamento stabilisce la quota fissa mensile a carico delle famiglie, i l  
buono mensa giornaliero, i  casi di esenzione, i  criteri generali per l 'accertamento 
della capacità reddituali delle singole famiglie e le modalità di pagamento delle 
quote. 
 

Art.  3 
 

Il  servizio mensa viene erogato nei modi stabiliti  dall 'Amministrazione Comunale, 
secondo una tabella dietetica per bambini in età 0-3 anni. Alla gestione del 
suddetto servizio concorre il  Comitato di Gestione dell 'Asilo Nido. 
 

Art.  4 
 
L'Amministrazione Comunale sentito il  Comitato di Gestione dell 'Asilo Nido, 
visto le normative vigenti  con l ' intento di salvaguardia dei redditi  più bassi,  
determina annualmente le quote a carico delle famiglie. 
Le quote sono suddivise: 

a) una retta di compartecipazione mensile fissa di spesa per 10 mesi annuali  in 
base alle due fasce di appartenenza tenendo conto del reddito annuale     
pro-capite dei componenti il nucleo familiare, nonché di ulteriori parametri 
utili  per chiarire la situazione patrimoniale. 

b) buono mensa giornaliero 
 

Art.  5 
 
Per la quota fissa mensile tutte le famiglie sono messe automaticamente nella 
fascia più alta, è compito del genitore portare documenti per dimostrare 
l 'appartenenza alla fascia di salvaguardia. 

I  documenti util i  sono: 
a) ultima dichiarazione dei redditi  
b) composizione del nucleo familiare 
c) dichiarazione degli  immobili di proprietà 

Il  Comitato di Gestione dell 'Asilo Nido provvede ad esaminare le domande 
presentate. 
 



Art. 6 
 
Le due fasce relative alla quota fissa mensile sono le seguenti:  
 

FASCIA - contrassegnata dall 'indice 1 = quota fissa mensile  
FASCIA - contrassegnata dall 'indice 2 = quota fissa mensile 

 
I  criteri  per l ' inserimento degli interessati nell ' indice 2, (fascia inferiore) sono 
proposti della Commissione Scuola-Cultura tenendo conto dei parametri di cui agli 
art.  4 e 5, successivamente sono approvati dalla Giunta Comunale. 

Viene inoltre definito in sede di G.C il  costo del buono-mensa secondo l 'utilizzo 
di tempo corto  o tempo lungo  dell 'Asilo Nido. 
 

Art.  7 
 
Eventuali richieste di esenzioni dal pagamento della quota mensile fissa verranno 
esaminati dalla G.C come da regolamento per la concessione di patrocini,  
sovvenzioni, approvato con atto n° 59 di C.C. del 18-7-‘91. 
Non verranno prese in esame le richieste di esenzione per il  buono mensa 
giornaliero. 
 

Art.  8 
 
La quota fissa mensile deve essere versata in forma anticipata. 
I  buoni mensa secondo l 'utilizzo di Tempo corto o Tempo lungo  dell 'Asilo Nido 
devono essere acquistati anticipatamente dalle famiglie e consegnati giornalmente. 
È compito del personale di cucina (cuoca) ritirare i  buoni e consegnati 
mensilmente all 'Ufficio scuola. 
 

Art.  9 
 
La quota fissa mensile a carico delle famiglie non è frazionabile né soggetta sconti 
per vacanze scolastiche o assenza dei bambini. 

Se l 'assenza del bambino per grave malattia con ricovero ospedaliero risulta 
lunga, l’eventuale richiesta di esenzione dal pagamento della mensilità fissa 
seguirà le modalità di cui all’art .  7. 

Nel caso in cui la famiglia, non intendesse più utilizzare l’Asilo Nido, occorre 
dare tempestiva comunicazione al Comitato di Gestione, il  pagamento della quota 
fissa è sospeso dal mese successivo a quella della rinuncia. 
 

Art.  10 
 
Al termine dell 'anno scolastico l 'Amministrazione provvederà a rimborsare i  buoni 
pasto acquistati  dalle famiglie e non utilizzati.  La richiesta di rimborso dovrà 
essere presentata entro 2 mesi dalla chiusura dell 'anno scolastico. Il  rimborso sarà 
effettuato entro il  31 Dicembre dello stesso anno. 
 

Art.  11 
 
È abrogato il  regolamento fino ad ora vigente. 


