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SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

Le iscrizioni si ricevono presso gli uffici comunali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12:45, entro e 

non oltre il 28.07.2017. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

REDDITO QUOTA ISCRIZIONE PASTO 

Reddito I.S.E.E. da € 0 a € 4.500,00 € 0,00 € 1,23 

Reddito I.S.E.E. da € 4.500,00 a € 14.000,00 Da attribuire in base all’I.S.E.E. 

Reddito I.S.E.E. oltre € 14.000,00 € 0,00 € 4,10 
 

SCUOLA PRIMARIA 

REDDITO 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

 

PASTO 

Reddito I.S.E.E. da € 0 a € 4.500,00 € 12,00 € 1,36 

Reddito I.S.E.E. da € 4.500,00 a € 14.000,00 Da attribuire in base all’I.S.E.E. 

Reddito I.S.E.E. oltre € 14.000,00 € 40,00 € 4,54 
 

NOTA BENE:  
 

Si precisa che, per la fascia di reddito compresa tra € 4.500,00 ed € 14.000,00, la tariffa verrà calcolata 

proporzionalmente all’I.S.E.E., da presentare contestualmente all’iscrizione al Servizio. 

In base alle nuove disposizioni di legge non è prevista l’esenzione totale, come evidenziato in tabella è 

richiesta una quota di compartecipazione minima alle spese. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare le tariffe indicate, qualora l’esito della procedura 

di gara per l’affidamento del Servizio di Mensa Scolastica renda necessario un loro adeguamento. 

In tal caso, gli utenti già iscritti potranno recedere dal Servizio e verrà rimborsata loro la quota di iscrizione, 

ove prevista. 
 

La richiesta di iscrizione da parte di coloro che dovessero avere pendenze economiche relative ai Servizi 

Scolastici per uno o più anni precedenti, anche relative a figli che hanno cambiato scuola, sarà accettata solo 

dopo la regolarizzazione delle stesse. 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati mensilmente, al ricevimento della relativa fattura, tramite 

versamento presso la Banca di Credito Cooperativo di Treviglio – Filiale di Arzago d’Adda, oppure tramite 

bonifico utilizzando il seguente IBAN: IT09F0889952560000000009356. 
 

La quota di iscrizione per la Scuola Primaria verrà fatturata con l’emissione relativa al mese di settembre. 
 

All’atto dell’iscrizione i genitori saranno tenuti ad indicare la scelta dell’intestatario delle fatture, delle quali è 

possibile richiedere l’invio tramite posta elettronica, utilizzando l’apposito spazio sul modulo di iscrizione. 
 

Si ricorda ai genitori degli alunni che è buona norma conservare le fatture con le relative ricevute di 

pagamento per la fruizione di qualsivoglia beneficio economico o fiscale. 
 

Arzago d’Adda,  30.05.2017      Il Responsabile dell’Area 

                Antonio G. Bacis - 


