
 
 

SETTORE I 

 

AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE SERVIZIO DI   MENSA 

SCOLASTICA  A. S. 2021/2022 

 

Si comunica che la riapertura della mensa scolastica avverrà il giorno 
04 OTTOBRE 2021 

 

Si porta a conoscenza degli interessati che per l’anno scolastico 2021/2022 in ottemperanza della 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26.04.2019 è prevista la fornitura dei buoni pasto in base 

al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nel seguente modo: 

 

REGOLAMENTO PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO 

        Presentarsi all’ufficio indicato muniti di: 

 

     Modulo d’iscrizione  , Il quale si puo’ scaricare dal nostro sito web www.comunegreccio-

ri.gov.it  o  esser anche ritirato e PREFERIBILMETE CONSENATO presso: 

                        gli Uffici Comunali – Settore I (Ufficio Protocollo) 

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 

             Oppure si puo’ rinviare alla email info@comune.greccio.ri.it 

 
Le domande potranno essere presentate 

 
ENTRO SABATO 25 SETTEBRE 2021 

 

 

debitamente compilato e completo di quanto sotto richiesto da allegare in copia,    

- ATTESTAZIONE I.S.E.E., (Gli ISEE elaborati nel 2020 hanno validità fino al 31 dicembre 2020). 
 

  Qualora l'  ISEE sia stato presentato per il trasporto non occorre presentarlo  o già in possesso dell'     

 

  Ente o non lo si presenti, perché appartenenti alla fascia  massima, non occorre allegarla. 

 

  Per chi invece non lo avesse ancora rinnovato è pregato di rinnovarlo;. 

 
- DOCUMENTO (carta di identità o patente rilasciata dalla Prefettura, è necessario allegare solo la copia del 

 

  documento del GENITORE o di chi ne fa le veci). I documenti vanno allegati OGNI  ANNO, in quanto quelli  

 

  precedenti  seppur validi appartengono alle domande ormai archiviate.                         

                                                                                                                                                     Pag 1                                                                                                                                 

http://www.comunegreccio-ri.gov.it/
http://www.comunegreccio-ri.gov.it/
mailto:info@comune.greccio.ri.it


 

LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO va consegnata solo al momento dell' acquisto del blocchetto. 

                                                                                                              

- Qualora il versamento sia tramite bollettino postale a tre parti, si consegna solo una parte con timbro postale, l' 

altra deve rimanere ed esser conservata dal genitore; 

 

-Qualora il versamento sia tramite bollettino postale a due, si consegna l' originale  e al genitore va una copia 

dello stesso sempre da conservare; 

 

-Qualora il versamento sia tramite bonifico bancario  si consegna una copia del bonifico stesso. 

L' utente, prima di effettuare il versamento, è pregato di contattare l' impiegata Palenga Ilaria  incaricata al 

suddetto servizio     per avere la conferma dell' importo da versare.  

 

 
LE TARIFFE, sono suddivise per fasce di reddito ISEE. 

 

Per il secondo e terzo figlio ci sarà una riduzione del 50%, sul costo del blocco purché questo  
sia acquistato contemporaneamente a quello del primo figlio. 

   1°     FASCIA da € 0 sino a € 4.000,00 €       30,00 

   2°     FASCIA da  € 4.000,01 a € 9.000,00 €       60,00 

   3°     FASCIA da € 9.000,01 a € 12.000,00 €       75,00 

   4°     FASCIA da € 12.000,01 a € 15.000,00 €       85,00 

   5°     FASCIA da € 15.000,01 a € 17.000,00 €      105,00 

   6°     FASCIA da € 17.000,01 a € 19.000,00 €      115,00 

   7°       FASCIA oltre € 19.000,01 (ISEE NON NECESSARIA) €     125,00 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 
 

- BOLLETTINO POSTALE  Intestato a Comune di Greccio Serv. Tesoreria,  su c/c postale n° 15007024,  

 

Eseguito da: Nome e Cognome del genitore, Causale Trasp Scolastico 2021 2022 Alunno/a 

- BONIFICO BANCARIO  Intestato a Comune di Greccio Serv. Tesoreria, 

  IBAN: IT70T0760103200001049369505, Codice Ente attribuito da Poste Italiane: 9415301 

  Codice ABI di Poste Italiane: 07601, Codice BIC di Poste Italiane: BPPIITRRXXX 

 

Gli esercenti la patria potestà dovranno presentare presso “l’Ufficio Servizi” di Questo Comune una 

domanda corredata della attestazione ISEE rilasciata dai CAAF, .in base alla quale verrà stabilito l’importo 

per l’acquisto del blocco buoni pasto. Per eventuali ed ulteriori necessità, è possibile rivolgersi all’ 

Assistente Sociale 

 

Greccio, lì   
                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                     

                                                                                                                 f.to Formichetti Stefania 

FS/pi 
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