Comune di Mentana
Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S. 2020/2021

AVVISO
Con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 25 Giugno 2020, è stato stabilito che, per l’anno
scolastico 2020/2021, le famiglie degli alunni iscritti al servizio mensa scolastica possono
richiedere la compartecipazione o l’esenzione al costo del pasto da parte del Comune di
Mentana.
La compartecipazione, che può essere richiesta in favore degli alunni residenti nel comune
di Mentana, è articolata secondo la tabella che segue:
N. FASCIA FASCE DI VALORE ISEE

Costo unitario
del pasto

Costo pasto a carico
utente

Costo a carico del
Comune

1^

Da € 0,00 a € 10.000,00

€ 4,25*

€ 2,00*

€ 2,25*

2^

Da € 10.001,00 a €
18.000,00

€ 4,25*

€ 3,30*

€ 0,95*

3^

Superiore ad € 18.001,00

€ 4,25*

€ 4,25*

€0,00*

* Gli importi indicati in tabella potrebbero variare in funzione dei maggiori oneri derivanti
dall’applicazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 stabilite dal
Governo per la riapertura delle attività scolastiche.

Con la citata DGC n. 68/2020 sono stati individuati i casi di esenzione totale dal pagamento
del buono pasto come di seguito indicato:
ESENZIONI - Il servizio mensa è gratuito:
E.1 - per gli alunni disabili cui si applichino la Legge n. 118 del 30/03/1971 mutilati ed invalidi
civili e/o la Legge 104/1992, appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a € 8.000,00;
E.2 - per i nuclei familiari con ISEE inferiore a € 6.000,00, per le situazioni sottoelencate:
- minori riconosciuti dalla sola madre;
- minori orfani, segnalati dal Servizio Sociale;
- minori in affidamento familiare;

- minori segnalati dal Servizio Sociale del Comune in particolari condizioni di grave disagio
socio ambientale e familiare, sottoposti a tutela giuridico amministrativa;
E.3 - dal terzo figlio in poi (i figli devono essere contemporaneamente fruitori del servizio
mensa) per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 30.000,00;
Si informano le

famiglie interessate che, per poter ottenere la compartecipazione o

l’esenzione a partire dalla data di inizio del servizio, dovranno presentare la richiesta entro
il 31 agosto 2020.
La domanda può essere presentata utilizzando esclusivamente i form online disponibili ai
seguenti indirizzi web:
− RICHIESTA COMPARTECIPAZIONE
https://servizi.mentana.gov.it/compartecipazionemensa20-21/ COLORE VERDE
− RICHIESTA ESENZIONE
https://servizi.mentana.gov.it/esenzionemensa20-21/

COLORE ARANCIONE

Il form deve essere compilato su smartphone, tablet o su altro dispositivo touch e deve
essere firmato, nel campo firma, utilizzando un dito o una penna capacitiva.
Nota di compilazione:
Nel campo relativo ai dati degli alunni, si raccomanda di copilare una riga per ciascun alunno
e di aggiungere solo le righe corrispondenti al numero degli alunni interessati.

La domanda deve necessariamente comprendere la seguente documentazione:
− copia di un documento di identità.
− Attestazione ISEE
− Certificazione sanitaria o Verbale di invalidità (solo per il codice esenzione E.1)

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti il richiedente, sotto la propria responsabilità,
può avvalersi dell’istituto della autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa). Tali dichiarazioni, se mendaci, saranno soggette a
sanzioni amministrative e penali.
Mentana lì, 15 luglio 2020
Il Responsabile del Settore "Servizi alla Persona"
(delegato alle funzioni dirigenziali ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i)

dr. Claudio Renzi

