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MENSA SCOLASTICA - COMUNICAZIONI 
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 22.12.2015, le tariffe del servizio di mensa 

scolastica per l’anno 2016 sono determinate differenziandole in rapporto alle diverse fasce ISEE, al fine di garantire la dovuta 

proporzionalità delle medesime rispetto alle condizioni socio economiche dei nuclei familiari. Si comunica altresì che per gli alunni 

non residenti è prevista l’applicazione di una maggiorazione del 25% sulle tariffe determinate in base allo scaglione ISEE. Pertanto  il 

sistema tariffario del servizio mensa scolastica per l’anno 2016 è così definito: 

Fasce ISEE Tariffe 

  Residenti Non Residenti 

Da €.0 a €.3.500,00 €.1,50 €.1,90 

da €.3.500,01 a €.7.500,00 €.2,00 €.2,50 

da €.7.500,01 a €.11.500,00 €.2,80 €.3,50 

da €.11.500,01 a €.15.500,00 €.3,20 €.4,00 

da €.15.500,01 a €.19.500,00 €.3,80 €.4,45 

oltre e.19.500,00 €.4,45 

N.B. Gli utenti che non presentano la certificazione ISEE sono tenuti al pagamento della tariffa massima di €.4,45 a 
buono pasto. 
Eventuali modifiche alle tariffe potranno essere apportate a seguito dell’approvazione del bilancio 2016 e applicabili dal 
01/01/2016. 
Acquisto buoni pasto (periodo transitorio): 
I buoni pasto saranno consegnati dall’Ufficio Pubblica Istruzione  del Comune dalle ore 10,30 alle ore 13,00 il lunedì mercoledì e  
venerdì. La consegna sarà effettuata dietro consegna della ricevuta di avvenuto pagamento sul c.c. postale n° 16515090, che deve 
essere eseguito da chi sottoscrive la domanda, intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Settimo San Pietro, indicando 
obbligatoriamente nella causale la seguente dicitura:  “Acquisto Buoni mensa per la scuola…  (indicare il grado della scuola 
frequentata: infanzia o primaria ) per l’alunno (indicare cognome e nome)”. Si precisa che possono essere acquistati un minimo di 
dieci buoni pasto o un numero multiplo di dieci. 
 Le nuove  modalità di pagamento  del servizio  mensa scolastica con il sistema pre-pagato (Zeta School-card) che permetterà di gestire, 
con le tecnologie informatiche, la prenotazione giornaliera dei pasti nelle scuole, di effettuare i pagamenti e di informare in tempo reale 
le famiglie, saranno successivamente comunicate alle famiglie. 

 
Settimo San Pietro, 24 dicembre 2015        

                                                                   Il Responsabile dell’Area 
                 f.to Daniela Locci 
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