
Gent.le  famiglia 
  
a fronte di gravi e persistenti inadempienze al pagamento,  non riconducibili a  
casi sociali, la morosità relativa ai servizi scolastici di mensa maturata 
complessivamente  ad oggi ha raggiunto cifre molto elevate e insostenibili. 
 
Lo scrivente Ufficio, ha messo in campo ogni possibile iniziativa per prevenire, 
sollecitare e contenere la morosità scolastica quali:  

• Agevolare le famiglie in condizioni di disagio, tramite presentazione di certificato 
ISEE per usufruire di tariffe agevolate per il pagamento della refezione scolastica. 

• Esenzioni totali per il pagamento della refezione scolastica, 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. 

• Solleciti costanti e tempestivi all’utente non in regola con i pagamenti, attraverso 
circolari, raccomandate, solleciti telefonici e mail. 

Tali azioni sono state messe in opera anche e soprattutto per equità sociale, nel 
rispetto e tutela di chi paga con regolarità, ma non hanno purtroppo sortito l’effetto 
sperato. 
 
Ed anche per preservare tale principio di equità ed etica sociale, che non riteniamo 
più ammissibile e sostenibile la morosità raggiunta. 
 
Comunichiamo quindi formalmente che, il Comune di Formia ha deciso di 
intraprendere, azioni di recupero domiciliare della morosità ed in caso di inefficacia 
di tali azioni, passaggio al Legale competente con notifica di ingiunzione al 
pagamento e successivo pignoramento. 
 
La invitiamo quindi a verificare la vostra posizione aggiornata del credito o debito e 
dei relativi giorni di presenza, digitando le credenziali fornite ad inizio mensa 
scolastica, nell’area a voi dedicata accessibile attraverso il link messo a disposizione 
nel sito del Comune di Formia www.comune.formia.lt.it nella sezione refezione 
scolastica, oppure direttamente su Smartphone e Tablet tramite l’applicazione 
“ComunicApp”. relativa alla fruizione del servizio mensa, anche per i passati anni 
scolastici, ed in presenza di debiti nei confronti del Comune, procedere 
all’immediato saldo. 
 
Per eventuali chiarimenti si potrà contattare l’Ufficio Scuola sito in via Lavanga n. 
140, ai seguenti numeri di telefono 0771778606 / 778623. 
 

http://www.comune.formia.lt.it/

