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      Il Responsabile del Settore 5        Il Sindaco 
Dott. Angelo Pellegrino           Avv. Domenico Lo Polito 

Si informano i genitori interessati che sono aperte le iscrizioni per il servizio MENSA SCOLASTICA nella 
scuola dell’infanzia e primaria “Villaggio Scolastico” e nelle scuole dell’Infanzia “Rione Civita”, “Rodari”, 
“Porcione” e “Cammarata”, per l’anno scolastico 2021/2022. Al fine di acquisire tempestivamente i dati 
relativi al bacino d’utenza, per la necessaria organizzazione del Servizio ed in osservanza delle misure anti 
covid 19, le famiglie interessate dovranno presentare domanda di iscrizione indirizzata al Comune di 
Castrovillari e facendola pervenire all’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo PEC: 
protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it entro il termine del 15 settembre 2021, oppure consegnandola 
direttamente allo stesso Ufficio Protocollo. Tale domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo 
scaricabile dal sito del Comune, nella sezione modulistica, corredato obbligatoriamente dall’attestazione 
ISEE 2021, redditi 2020. La fruizione del servizio mensa scolastica comporterà il pagamento del Buono 
Pasto, il cui costo è stato fissato dall’Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 40 del 22.03.2021, 
così come da tabella di seguito riportata:

Verrà praticata la riduzione del 25% sul costo del singolo pasto, per ogni figlio successivo al primo, 
secondo la fascia di reddito di appartenenza. 
Si precisa che l’ammissione al Servizio Mensa Scolastica – Anno 2021/2022 - resta subordinata alla 
regolarizzazione dei pagamenti arretrati relativi al medesimo servizio.
Pertanto, non verranno prese in considerazione le domande di coloro i quali non abbiano provveduto, 
alla scadenza della pubblicazione del presente Avviso, al pagamento del Servizio Mensa fruito per 
l’A.S. 2020/2021.
 A tal proposito, si fa presente che il Servizio P.I. competente, è già in possesso dei nominativi di chi non 
ha provveduto a versare quanto dovuto, per il predetto Servizio Mensa effettivamente fruito.

Fasce di reddito Indicatore fasce di reddito Costo per singolo pasto 
(compreso Iva al 4%) 

A                    fino a   € 2.000,00 Esente 
B Da € 2.001,00    a   € 5.000,00 €   1,04 
C Da € 5.001,00    a   € 8.000,00 €   1,56 
D Da € 8.000,01    a  € 12.000,00  €   2,60 
E Da € 12.000,01  a  €  15.000,00  €   2,81 
F Oltre € 15.00,00  €   3,12 


