
                      
AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE MENSA A.S. 2019/2020 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al Servizio di Mensa Scolastica per gli alunni frequentanti le scuole statali 
dell’Infanzia e della sezione sperimentale scuola Primaria plesso Dante. 
Le famiglie interessate ad usufruire del servizio mensa, per l’A.S. 2019/2020 dovranno farne richiesta compilando e 
sottoscrivendo l’apposito modulo scaricabile sul sito istituzionale dell’ente: www.comunecasaldiprincipe.it e 
consegnarlo all’Ufficio Protocollo del Comune sito al primo piano di Via Matteotti n.2, entro il 06/09/2019. 
Al modulo di iscrizione vanno allegati i seguenti documenti, pena esclusione dal servizio: 

1. Modello ISEE scadenza 31/12/2019; 
2. Fotocopia documento riconoscimento del genitore richiedente e/o tutore dell’alunno; 

 
Con delibera di G.C.  del 12/07/2019 è stato approvato il nuovo sistema tariffario come dalla seguente scheda: 
FASCIA DI CONTRIBUZIONE  ISEE  TARIFFA A PASTO 

A  DA € 0,00 A € 2.500,00  ESENTE  SE  NON  FRUITORE  DI 
RDC  SE  FRUITORE  DI  RDC  CON 
ISEE  SUPERIORE  AD  €  500,00 
COMPARTECIPA  AL  COSTO  DI 
1,00 € 

B  DA € 2.501,00 A € 5.000,00  COMPARTECIPA  AL  COSTO  DI 
1,00 € 

C  DA € 5.000,01 A € 10.000,00  € 1,50 

D  DA € 10.000,01 A € 15.000,00  € 2,00 

E  DA € 15.000,01 E OLTRE  € 2,50 

F   NON RESIDENTI  COSTO COMPLETO 

 
Agevolazioni/Riduzioni  
Per le famiglie residenti nel Comune di Casal di Principe, nelle quali due o più figli si avvalgano contemporaneamente 
del servizio mensa scolastica erogata dal Comune di Casal di Principe, si applica la riduzione del 30% della quota 
contributiva dovuta per i secondi e successivi figli.  
  
Esenzioni  
Per gli alunni diversamente abili in situazioni di gravità (L. 104/92 art. 3 comma 3) accertata e certificata dal 
competente Ufficio Sanitario dell’A.S.L., appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE non risulti superiore ad € 
25.000,00, si applica l’esenzione.  
  
Qualora con l’arrivo delle richieste e con la valutazione dei conteggi, non si raggiungesse il 36% della normativa, si 
provvederà ad ulteriore valutazione. 
Per ottenere diete speciali per motivi sanitario-patologici e/o per motivi etico-religiosi, occorre presentare apposite 
domande, corredate nel primo caso da certificazione medica presso l’Ufficio mensa del comune di Casal di Principe. 
 
La modulistica necessaria (modello iscrizione mensa, richiesta diete speciali) è pubblicata sul sito dell’ente e può essere 
ritirata presso l’Ufficio rilascio modulistica posto al secondo piano della casa comunale Via Matteotti n.2, negli orari di 
apertura al pubblico:  

lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30. 

 
Il Responsabile Settore Servizi alla Persona   L’Assessore alla P.I. 
Dott.ssa Lucia Esposito      Prof.ssa Marisa Diana 

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE 
Provincia di Caserta 


