COMUNE DI FORMIA
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Anno Scolastico 2022/2023
AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Formia, con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 25/03/2022, ha
approvato le tariffe a carico degli utenti che usufruiranno dei Servizi Refezione scolastica e Trasporto
scolastico.
Le suddette tariffe, al fine di agevolare le famiglie in condizioni di disagio, sono articolate, in base
alla situazione economica del proprio nucleo familiare come risulta dall’Indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.).
Le tariffe che andranno in vigore nell’anno scolastico 2022/2023 sono così definite:
REFEZIONE SCOLASTICA:
FASCE
1^ FASCIA

I.S.E.E.
Da €. 0,00 a €. 4.000,00

2^ FASCIA

Da €. 4.000,01 a €. 8.000,00

3^ FASCIA

Da €. 8.000,01 a €. 12.000,00

4^ FASCIA

Da €. 12.000,01 a €. 16.000,00

5^ FASCIA

Da €. 16.000,01 a €. 24.000,00

6^ FASCIA

Oltre €. 24.000,00

Tariffa corrispondente
€. 1,00 a pasto –
figli successivi €. 0,50
€. 1,50 a pasto –
figli successivi €. 1,00
€. 2,00 a pasto –
figli successivi €. 1,50
€. 2,50 a pasto –
figli successivi €. 2,00
€. 3,00 a pasto –
figli successivi €. 2,50
€. 3,50 a pasto –
figli successivi €. 2,50

Per la fruizione del Servizio di Refezione Scolastica occorre procedere come segue:
Dovrà essere obbligatoriamente effettuata, entro e non oltre il 23 settembre 2022 l’iscrizione
attraverso la seguente procedura on line:
Collegarsi con il sito web www.comune.formia.lt.it cliccare sul link SERVIZI poi scorrere il menù a
tendina e cliccare su SERVIZIO REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO e ASILO NIDO –
ACCESSO PORTALE GENITORI:
1. per gli utenti che devono fare la reiscrizione del servizio digitare CODICE E RELATIVA
PASSWORD e procedere con l’iscrizione;
2. per gli utenti che devono fare la nuova iscrizione:
 cliccare sul bottone verde NUOVA ISCRIZIONE;
 digitare il codice fiscale del bambino da iscrivere;
 compilare le sezioni relative ai dati anagrafici;
 selezionare Servizio Refezione;
 cliccare sul menù a tendina della sezione scuola e classe e selezionare il servizio di
refezione la scuola e la classe.
- nella sezione allegati andranno inseriti:
 l’attestazione I.S.E.E.;
 copia del documento di riconoscimento del genitore;
- completare l’operazione con il salvataggio dei dati inseriti.

Al fine di avvalersi dell’agevolazione bisogna obbligatoriamente allegare nella richiesta on line
il modello I.S.E.E. (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013);
Si informa che l’eventuale modello I.S.E.E presentato, sarà valido fino alla fine dell’anno
scolastico 2022/2023;
Nel caso in cui non venga allegato il modello I.S.E.E., verrà applicata direttamente la tariffa
della 6° fascia.
Si comunica che il sistema informatico accoglierà esclusivamente le domande dei beneficiari il
cui credito non sarà inferiore a € 10,00.
L’iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica sarà completa a seguito dell’accettazione della
domanda a sistema da parte dell’Ufficio Scuola.
Contestualmente l’Ufficio Scuola attribuirà la relativa fascia di appartenenza.
Il pagamento avverrà esclusivamente attraverso il sistema informatizzato del Servizio.
N.B. Per i menù differenziati per patologie – allergie - intolleranze alimentari o motivi
etico/religiosi, dovrà essere inviata la richiesta all’Ufficio Scuola comunale entro il termine del
23 settembre 2022, allegando nel caso di motivi sanitari, apposito certificato medico
all’indirizzo mail: ufficioscuola@comune.formia.lt.it
ESENZIONI
Coloro che intendono richiedere l’esenzione dal pagamento delle tariffe, devono presentare
richiesta all’Ufficio Scuola del Comune entro e non oltre il giorno 23 settembre 2022,
esclusivamente sull’apposito modello debitamente sottoscritto, tramite posta elettronica
all’indirizzo mail ufficioscuola@comune.formia.lt.it.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato:
 copia attestazione I.S.E.E. (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013);
 fotocopia documento d’identità.
N.B. Eventuali esenzioni potranno essere concesse solo per peculiari situazioni di emergenza
economica che rientrano nei parametri previsti dal regolamento dei Servizi Sociali riguardanti
l’erogazione dei benefici economici, ed esclusivamente a seguito di apposita relazione socio
ambientale dei Servizi Sociali Comunali.
I modelli di richiesta di menù differenziato e di eventuale esenzione del pagamento sono disponibili
presso la portineria del Comune sita in Via Vitruvio n. 190 e scaricabili sul sito web del Comune di
Formia nella sezione refezione scolastica.
L’Ufficio Scuola (tel. 0771 778606 / 778623) è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli, tramite la Guardia di Finanza, al fine di
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Sede Municipale 29 giugno 2022

Il Dirigente
Dott.ssa Rosanna Picano

