
 

CITTÀ DI MARCIANISE 
Provincia di Caserta                    

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESENZIONE E/O DI RIDUZIONE 

DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  PER  L'ANNO 

SCOLASTICO 2017/ 2018 

(approvato con Determinazione Dirigenziale n.   397    del  26.04.2017  ) 

 

                                                         SI RENDE NOTO   

Che a  partire dal 2/05/2017 e fino al 30/06/2017  è possibile presentare le domande per l'esenzione e/o 

la riduzione delle tariffe del Servizio Mensa Scolastica per l’anno scolastico 2017- 2018  presso la Sede 

Comunale - Piazza Umberto l - Ufficio Protocollo. 

Possono presentare domanda: 

coloro che hanno i figli  iscritti alle scuole dell’infanzia statali che usufruiscono della mensa scolastica 

comunale.  

Le domande vanno compilate – una per ogni figlio iscritto alla mensa scolastica  -da uno dei genitori 

degli alunni interessati o da chi ne esercita la potestà genitoriale- su un apposito modello da ritirare 

presso il Servizio Pubblica Istruzione  nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore  9.00 alle ore 

12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 o scaricabile sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.marcianise.ce.it. 

Alla domanda dovrà essere allegato : 

- la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( Certificato I.S.E.E. corrente ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 

entrato in vigore dal 1° gennaio 2015);  

- la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente . 

I criteri di accesso a detto beneficio sono quelli stabiliti dall'art. 7 del Regolamento ad oggetto: 

"Regolamento per il servizio della refezione scolastica", approvato con delibera di Consiglio Comunale 

 n. 21/2005, che di seguito si riportano: 

1. Esenzione totale dal pagamento del ticket: 

a) alunni portatori di handicap  riconosciuto ai sensi della Legge n. 104/92  in possesso della 

relativa certificazione rilasciata da strutture pubbliche ( verbale e commissione medica)   da 

allegare all'istanza ; 

b) alunni appartenenti a famiglie con reddito complessivo netto annuo
 
da euro 0,00 fino   ad euro 5.000,00, 

comprovato dall'attestazione ISEE  in corso di validità   da allegare alla domanda. 

 

 

 

http://www.comune.marcianise.ce.it/


2.Esenzione parziale dal pagamento del ticket ( € 30,00 pari al 50% del costo ): 

 

a) alunni appartenenti a famiglie con reddito complessivo netto da euro 5.001,00 fino ad euro 7.500,00 comprovato 

dall'attestazione ISEE ,in corso di validità , da allegare alla domanda: 

Il costo del blocchetto, ( 20 buoni), per l'anno scolastico 2017/2018 , rimane fissato in €60,00, giusta deliberazione di  

G.C. n. 78 del 13/03/2017. 

 

Il  pagamento della  tariffa dovrà essere effettuato mediante bollettino postale sul c/c n. 13487814 intestato a: Comune di Marcianise - 

Tesoreria Comunale di Marcianise, causale Refezione Scolastica - A.S. 2017/2018 ovvero mediante bonifico  bancario il cui codice 

IBAN è: IT 98 H 0101074900100000046021 

L'alunno sarà tenuto a consegnare un ticket alla  Scuola di appartenenza ogni volta che consumerà il 

pasto. 

I  tickets  potranno essere ritirati presso la Sede Comunale – Servizio Pubblica Istruzione . 

SI AVVERTE che  i  tickets acquistati pei l'anno scolastico 2016/2017 possono essere 

utilizzati anche per l'anno scolastico successivo  a parità di valore. 

E' esclusa ogni forma di rimborso. 

Per ulteriori informazioni : Servizio Pubblica Istruzione – tel. 0823/635315/206  

Dalla Casa Comunale,  27  aprile 2017  

 

                                                                                                                    F.to IL DIRIGENTE 

                                                                                                                    Onofrio Tartaglione                                                                                                                                                       

 

 

 

 
 

 


