
 

           CITTÀ  DI MARCIANISE 

                                    PROVINCIA DI CASERTA 

 

AVVISO PUBBLICO 

(approvato con Determinazione Dirigenziale n. 817 del 20/09/2018)         

OGGETTO: Riapertura termini per la presentazione delle domande ai fini dell'esenzione o  

riduzione dal pagamento ticket  mensa in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia 

statali per  l'anno scolastico 2018/2019 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 22/07/2005 veniva approvato il Regolamento 

riguardante la disciplina per l’esenzione totale/parziale dal pagamento mensa scolastica, giusto 

art. 7 di detto Regolamento; 

- in data 9/05/2018 veniva data pubblicazione sul sito del Comune e mediante l’affissione di 

manifesti murali, dell’Avviso per l’esonero totale o parziale del ticket mensa, anno scolastico 

2018/2019 con scadenza al 29/06/2018, giusta determinazione Dirigenziale n 296 del 

04/05/2018; 

- oltre la scadenza dei termini fissati dall’Avviso anzidetto sono pervenute numerose richieste di 

esonero da parte di cittadini i cui figli frequentano le scuole dell’Infanzia del nostro territorio; 

- è pertanto opportuno riaprire i termini di proposizione delle istanze di esenzione, al fine di 

ampliare la platea degli aspiranti a detta esenzione; 

SI RENDE NOTO   

che, con la Determinazione Dirigenziale n°817 del 20/9/2018, si è stabilito di riaprire  i termini per 

la presentazione delle domande di esenzione totale/parziale dal pagamento ticket mensa e, nello 

stesso tempo, per coloro i quali hanno formulato istanza oltre il precedente termine di scadenza di 

presentazione del 29/6/2018, ritenere le medesime utilmente presentate ma fatti salvi gli esiti della 

verifica del possesso dei requisiti di cui all’Avviso approvato con determinazione 296 del 

04/05/2018 ai fini dell’attribuzione dell’esenzione richiesta; 

Pertanto, a partire dal 20/09/2018  e fino al 15/10/2018 è possibile presentare le domande per 

l'esenzione o la riduzione dal pagamento della mensa scolastica per l'anno scolastico 2018/2019.   

 Possono presentare domanda tutti coloro che hanno i figli   iscritti alle scuole dell'infanzia statali. 

Le domande dovranno essere compilate - una per ogni  figlio iscritto alla mensa scolastica 

comunale - da uno dei   genitori  degli alunni interessati o da chi ne esercita la potestà genitoriale, 

su  apposito modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comune.marcianise.ce.it , 

ovvero da ritirare presso l’Ufficio P.I. 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 e consegnate presso la Sede Comunale- 

Piazza Umberto I –Ufficio Protocollo .  

I criteri di accesso a detto beneficio sono quelli stabiliti dall’art. 7 del Regolamento Comunale  ad 

oggetto: “Regolamento per il servizio di refezione scolastica “, approvato con delibera di Consiglio 

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

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


1. Esenzione totale dal pagamento del ticket: 

a) alunni diversamente abili, indipendentemente dal reddito familiare, in possesso della relativa 

certificazione medica, da allegare all’istanza ; 

All’istanza dovrà essere allegata anche la fotocopia del documento di riconoscimento del genitore 

che sottoscrive la domanda. 

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 . 

All’istanza dovrà essere allegata anche la fotocopia del documento di riconoscimento del genitore 

che sottoscrive la domanda . 

2.Esenzione parziale dal pagamento del ticket (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. 

All’istanza dovrà essere allegata anche la fotocopia del documento di riconoscimento del genitore 

che sottoscrive la domanda . 

Il costo del blocchetto - 20 buoni- per l’anno scolastico 2018/2019  rimane fissato in € 60,00. 

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato mediante bollettino postale sul c/c postale n. 

13487814  intestato a: Comune di Marcianise – Tesoreria Comunale di Marcianise , causale 

Refezione Scolastica –A.S. 2018/2019 ovvero mediante bonifico e postale il cui codice IBAN è: 

it98h0101074900100000046021 - 

La famiglia  sarà tenuta a consegnare un ticket alla Scuola di appartenenza ogni volta che 

consumerà il pasto. 

I blocchetti tickets, una volta effettuato il pagamento di quanto dovuto, potranno essere 

ritirati presso la Sede Comunale – Servizio P.I. negli orari sopra indicati . 

Si avverte che i  tickets già  acquistati per l'anno scolastico 2017/2018 possono essere utilizzati 

anche   per l'anno scolastico 2108/2019  a parità di valore. 

E' esclusa ogni forma di rimborso.                                                                    

Marcianise, lì 20 settembre 2018                                                                       

F.to Il Dirigente IV Settore 

Ing. F. Tartaglione 

F.to L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

Prof.ssa Concetta Marino 

 

  

 

 

 


