COMUNE DI ARIENZO
Provincia di Caserta
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ISCRIZIONI AL SERVIZIO
IL RESPONSABILE
RENDE NOTO
che il Comune di Arienzo, anche per l'anno scolastico 2022/2023, assicura il servizio mensa scolastica
diretto agli alunni della Scuola dell'infanzia e primaria, che sarà attivato dal 27/09/2022.
La gestione amministrativa del servizio viene garantita attraverso apposita piattaforma in cloud, con
numerosi vantaggi, sia per l'utenza che per l'Ente, in termini di dematerializzazione dei documenti
amministrativi, verifica dei pagamenti, delle prenotazioni/disdette dei pasti, dei crediti residui e delle
certificazioni ai fini reddituali.
ISCRIZIONI
Gli interessati alla fruizione del servizio mensa scolastica devono presentare apposita richiesta,
esclusivamente on line, accedendo alla "Home Page" del sito istituzionale, link
http://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=42 Registrazione online domanda di iscrizione servizio di refezione scolastica.
Coloro i quali hanno già presentato domanda per l'anno scolastico 2021/2022, se intendono fruire del
servizio mensa scolastica anche per l'anno scolastico 2022/2023, devono presentare nuova istanza,
confermando/modificando i dati presenti in piattaforma, avendo cura di specificare Istituto e classe
di frequenza dello studente.
Tutti gli alunni, in regola con la domanda di iscrizione alla mensa scolastica ed in possesso del
credito necessario all’acquisto del pasto, anche differenziato, avranno regolare accesso alla
fruizione del servizio.
Per fruire del servizio, occorre ovviamente pagare in anticipo la quota/ticket per ogni singolo
pasto, sulla base delle fasce di reddito.

Residenti

Fasce di reddito
0 a 500
501 a 3.000
3001 a 11.000
11001 a altro

costo 1,00
costo 2,00
costo 2,50
costo 3,30

fascia prevista quarto figlio
fascia prevista quarto figlio
fascia prevista terzo figlio
fascia prevista secondo figlio

RESIDENTI ALTRI PAESI
0 a 3.000
3001 a altro

costo 2,00
costo 3,30

Documenti da allegare
Carta d’identità del richiedente,
ISEE in corso di validità,
certificato medico per allergie/intolleranze.
È possibile presentare istanza entro il 26/09/2022.
IL RESPONSABILE
Carmela D’Addio
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39 del 1993)

