
CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A. S. 2021 / 2022

Si rende noto che a partire dal 28/06/2021 al 31/07/2021 sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica.

Gli utenti accreditati o in possesso di SPID o CIE dovranno effettuare l’iscrizione in maniera telematica seguendo la procedura presente sul sito
istituzionale.

Gli  utenti  impossibilitati  ad  effettuare  l’iscrizione  telematica,  potranno  recarsi  presso  l’Ufficio  Pubblica  Istruzione  esclusivamente  PREVIO
APPUNTAMENTO nei seguenti orari: lunedì, giovedì e venerdì  9,00 -12,00; martedì e giovedì 15,30 – 17,30.  

Recapiti telefonici: 06 / 99 60 00 35 -55 – 59   E-mail:  uff.pubistruzione@comune.anguillara-sabazia.roma.it

Alla domanda  vanno obbligatoriamente allegati:

 Prima ricarica del valore minimo di € 50,00

 Se necessario modulo di dieta differenziata.

Modalità di pagamento:

 Tramite servizio di pagamento PagoPA
 Direttamente presso l’ Ufficio Pubblica Istruzione tramite POS ( previo appuntamento e negli orari sopra esposti).

Tariffa agevolata:

Per l’Anno Scolastico 2021/2022, sarà possibile presentare direttamente all’atto dell’iscrizione la domanda di tariffa agevolata
per il servizio,  allegando alla domanda il modello ISEE. 

Requisiti per beneficiare del contributo: 

 Residenza del minore nel Comune di Anguillara Sabazia;
 Attestazione ISEE non superiore a € 6.669,13 , rilasciata per prestazioni agevolate ai minori, in corso di validità da

allegare alla pratica online.

Fasce di esonero: 

  Esonero al 30% con un figlio minore 
  Esonero al 40% con due figli minori 
  Esonero al 60% con tre o più figli minori, o nucleo orfanile. 

Per beneficiare della tariffa agevolata, gli utenti in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare la domanda ENTRO e
NON OLTRE il termine del 31 Luglio 2021. 
La mancata presentazione dei documenti previsti nei termini comporta l’esclusione automatica dalla tariffa agevolata. Ai fini
delle normative vigenti,  verranno effettuati  controlli  a campione sulla veridicità delle dichiarazioni anche con accertamenti
incrociati e in collaborazione con gli organi preposti. 

La compilazione del modulo d’iscrizione  online, comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del genitore di tutte le norme
contenute nel nuovo “Regolamento Mensa Scolastica” visionabile sul sito istituzionale alla voce “Regolamenti” e più specificatamente, delle norme
relative al pagamento della tariffa prevista. Si ricorda inoltre che, al momento dell’iscrizione, gli  utenti dovranno  regolarizzare, se non ancora
effettuato, il saldo relativo agli anni scolastici  precedenti e l’accoglimento della richiesta d’iscrizione è subordinata al completo pagamento degli
stessi.

Si rende altresì noto che da quest’anno si passerà ad un pagamento puntuale. Nello specifico il  genitore, al momento dell’iscrizione e dopo la
conferma della stessa da parte dell’Ufficio di competenza, avrà a disposizione sul sistema telematico una tessera prepagata virtuale dalla quale ogni
giorno di presenza verrà scalato il costo del pasto di  € 3,50. Nel caso in cui l’alunno fosse assente, sarà onere del genitore, attraverso il portale
dell’Ente e con le proprie credenziali, provvedere alla comunicazione dell’assenza entro e non oltre le  ore 09:00 del giorno stesso, per far sì che non
venga addebitato il pasto. Eventuali comunicazioni di assenza caricate oltre le ore 9:00 comporteranno l’addebito automatico del pasto. Il riscontro
dell’effettiva assenza dell’alunno verrà effettuato giornalmente da personale incaricato presso le sedi scolastiche.

  Il responsabile dell’Area
 Dott.ssa Simonetta Princigalli
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