
 

                          COMUNE DI SARNO      

AVVISO  PUBBLICO 

 RIPRESA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 14.09. 2022   

APERTURA ISCRIZIONI.  

- Anno Scolastico 2022/2023 – 

 

Il Comune di Sarno per l’anno scolastico 2022/2023 assicura il servizio di mensa scolastica in 

favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria a tempo pieno.  

Gli utenti che intendono usufruire del servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 

2022/2023, che inizierà il 03.10.2022, possono presentare la domanda di iscrizione dal 14 

settembre 2022.  

Le domande d’iscrizione al servizio di mensa scolastica dovranno essere compilate secondo il 

modello stabilito (allegato A), dotate da documento di riconoscimento del dichiarante, ed 

indirizzate all’Ufficio Pubblica Istruzione.  

OBBLIGHI A CARICO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO  

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna:  

• ad utilizzare il buono pasto esclusivamente per l’utente indicato nell’istanza, essendo lo 

stesso non cedibile;  

• ad effettuare anticipatamente il pagamento della contribuzione dovuta, il cui importo è stato 

stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 31.032022, con una tariffazione 

modulata sulla base delle fasce ISEE come di seguito riportate: 

- € 40,00 per ogni blocchetto di n. 20 buoni pasto; 

Le famiglie con reddito ISEE da 0 a 3.000,00 euro hanno diritto all’esenzione del 

pagamento per il 1°figlio ed alla riduzione del 50% dal secondo figlio in poi, ovvero: 

- 1° figlio tariffa esenzione; 

- 2°figlio e successivi: riduzione del 50%; 

Le famiglie con reddito ISEE da € 3.000,00 ad € 6.000,00 hanno diritto alla riduzione del 

50% per il secondo e i successivi figli, ovvero: 

- 1 ° figlio tariffa intera; 

- 2° figlio e successivi: riduzione del 50%; 



Anche per l’Anno Scolastico 2022/2023, per l’accesso al servizio di Refezione Scolastica per 

le Scuole dell’Infanzia Statali e per la Scuola Primaria, è previsto che:  

a) coloro che non produrranno la certificazione del reddito ISEE in corso di validità 

verranno inseriti automaticamente nella fascia di reddito più alta, con la relativa 

contribuzione per il costo del singolo pasto; 

I versamenti possono essere effettuati con una delle seguenti modalità: 

 mediante la piattaforma  digitale nazionale pagoPA; 
 tramite bollettino postale sul conto corrente N.  6329635, intestato a <Comune di Sarno – 

Servizio Tesoreria>; 
 mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a “TESORERIA UNICA D’ITALIA” 

n. 100000300005, codice IBAN IT68V0100003245424300063711, utilizzare come causale il 
testo <SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2022-2023 >. 

L'organizzazione del servizio è suscettibile di modifiche in relazione ad eventuali cambiamenti delle 

modalità regolamentari e di gestione dello stesso, che potrebbero intervenire nel corso dell'anno, 

anche a seguito dell’emergenza connessa al Covid-19. 

Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle 

autocertificazioni, si incorre nelle sanzioni previste all’art. 483 del codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre che nella 

decadenza dal beneficio eventualmente conseguito. A tal fine, l’Amministrazione competente si riserva, ai sensi delle vigenti normative, 

di effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione                            Il Dirigente       

avv. Gianpaolo Salvato                                                                dott.ssa Teresa Marciano 


