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COMUNE DI SARNO
(Provincia di Salerno)
AREA DIRIGENZIALE
AA.GG. — ISTITUZIONALI — SERVIZI ALLA PERSONA
Settore 1 — Servizi alla Persona

AVVISO
Si comunica che dall'11.10.2021 riprenderà il servizio di refezione scolastica.
Gli utenti interessati potranno recarsi presso gli uffici comunali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00, al piano ammezzato della Casa Comunale, c/o il Servizio alla Persona — Ufficio
Istruzione, per formulare l'istanza di ammissione al servizio, che dovrà essere corredata di
attestazione ISEE in corso di validità.
I fruitori, al fine del ritiro dei blocchetti mensa, dovranno effettuare un versamento secondo quanto
stabilito dall'atto deliberativo di Giunta comunale n. 27 del 26.02.2021 e più segnatamente:
Di €40,00 per ogni blocchetto composto da n. 20 buoni pasto.
Coloro che esibiranno ISEE compreso tra 0 ed €3.000,00 avranno diritto all'esenzione del pagamento per i
figlio e alla riduzione del 50% per il secondo figlio e successivi, per cui:
✓ primo figlio - esenzione;
✓ secondo figlio e successivi - riduzione del 50%;
Coloro che esibiranno ISEE compreso tra 3.000,00 ed 6.000,00 avranno diritto alla riduzione del 50%
per il secondo figlio ed i successivi, per cui:
✓ primo figlio - tariffa intera;
✓ secondo figlio e successivi - riduzione del 50%".
Il pagamento dovrà essere intestato al Comune di Sarno e potrà essere effettuato mediante le seguenti
modalità:

-

bonifico bancario intestato a "TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA" — IT 68 V 01000
03245 424300063711 — Causale: Refezione Scolastica A.S. 2021/2022;
versamento sul conto corrente postale n. 06329635 - Causale: Refezione Scolastica A.S.
2021/2022;
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