CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di
Napoli
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Tel. 0818529713- 0818529715- Fax 0818529709

AVVISO ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 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, presenti sul territorio. Le famiglie interessate ad usufruire del servizio di mensa, per l'anno scolastico
2019/2020 dovranno farne richiesta compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo prelevabile sul sito istituzionale
www.comune.afragola.na.it e riconsegnarla all'Ufficio Mensa del Comune Via Firenze, 33 entro il 30/06/2019.
Al modulo vanno allegati fotocopia del documento di riconoscimento del genitore richiedente e/o tutore dell'alunno,
fotocopia del codice fiscale del genitore richiedente e/o tutore dell'alunno, fotocopia del codice fiscale dell'alunno e ricevuta
del versamento di € 10,00 sul c.c. postale 15367824 intestato al Comune di Afragola - Servizio mensa scolastica – quota
d'iscrizione al servizio, diminuita della metà nel caso che il servizio sia richiesto e fruito da più membri della stessa
famiglia.
La rinuncia al servizio di mensa richiesto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere
tempestivamente comunicato per iscritto all'ufficio mensa del Comune di Afragola, Via Firenze,33
Il Comune di Afragola anche per l'anno scolastico 2019/2020 ha stabilito fasce tariffarie diversificate: per il richiedente
pagante residente e per il richiedente pagante non residente.
La rinuncia, una volta presentata sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione alla mensa potrà essere
ripresentato soltanto l'anno successivo. L'amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari, dietro
presentazione di richiesta scritta documentata.
La rinuncia al servizio richiesto deve essere presentata all'ufficio Mensa del Comune di Afragola, Via Firenze, 33 tramite
richiesta scritta ed avrà validità dal mese successivo. Eventuali comunicazioni inviate al riguardo dalla scuola non
sostituiscono la responsabilità diretta del genitore in quanto il servizio mensa è a totale carico del richiedente.
Per ottenere diete speciali per motivi etico - religiosi e/ o per motivi sanitario - patologico occorre presentare apposite
domande, corredate nel secondo caso, da certificazione medica c/o l'ufficio Mensa del Comune di Afragola Via Firenze 33.
La quota ticket dovuta dovrà essere corrisposta secondo il sistema informatizzato di riscossione.
In caso di mancato pagamento della tariffa si potrà procedere al recupero coattivo dei crediti secondo normativa vigente.
La modulistica necessaria (modello iscrizione servizio mensa, richiesta diete speciali, per motivi etico-religiosi e/o per
motivi sanitario-patologici e modello rinuncia del servizio), è prelevabile sul sito istituzionale www.comune.afragola.na.it
oppure potrà essere ritirata nei seguenti giorni lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il giovedì dalle ore 15.00
alle ore 17.00. presso gli uffici del Servizio Politiche educative - Ufficio Mensa,
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