TARIFFE
Il servizio è soggetto al pagamento delle
tariffe
stabilite
ogni
anno
dall’
Amministrazione Comunale.
TARIFFE AGEVOLATE
Sono previste tariffe agevolate qualora il
valore ISEE (valido per prestazioni agevolate
rivolte a minorenni) del nucleo familiare non
superi € 25.000,00.
La tariffa è valida per l'intero anno
scolastico e non è suscettibile di variazioni
in corso d'anno, ad accezione del caso in
cui venga presentato un ISEE corrente.
I genitori degli alunni iscritti al servizio mensa
che intendono ottenere tariffe agevolate,
devono fare richiesta a partire dal mese di
aprile compilando il modulo unico di
domanda.
La mancata presentazione della domanda
di agevolazione comporta l’applicazione
della tariffa massima.
TARIFFE RIDOTTE. Le famiglie con più figli
minori iscritti al servizio mensa che
frequentano contemporaneamente scuole
statali a tempo pieno possono richiedere
ulteriori riduzioni compilando il medesimo
modulo unico di domanda entro il termine del
31 ottobre 2021.

TUTTE LE DOMANDE
DI AGEVOLAZIONE/RIDUZIONE
PRESENTATE OLTRE IL TERMINE
DEL 31/10/2021

produrranno effetti a partire dal
5°giorno successivo al
loro pervenimento e non
potranno in nessun caso avere
effetto retroattivo

TABELLA DELLE TARIFFE IN VIGORE
RELATIVE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
FASCE ISEE

TARIFFA
PASTO
FIGLIO
€

2°
1°
FIGLIO
- 30%
€

Da € 0 ad
€ 1.000,00

0,00

€ 0,00

0,00

Da € 1.001,00 ad
€ 3.000,00

1,55

€ 1,09

0,93

Da € 3.0001,00
ad € 8.000,00

2,60

€ 1,82

1,56

Da € 8.001,00 ad
€ 16.000,00

3,52

€ 2,46

2,11

Da € 16.001,00
ad € 25.000,00

4,21

€ 2,95

2,53

Oltre € 25.000,00

4,95

€ 3,47

2,97

E

3° FIGLIO
E OLTRE
- 40%
€

www.comune.spoleto.pg.it

INFORMATIVA SUL SERVIZIO
DI MENSA SCOLASTICA
a.s. 2021/2022
Il servizio di mensa scolastica è attivo presso le
scuole dell’infanzia e primarie del Comune di
Spoleto ed è garantito a tutti i bambini regolarmente
iscritti previa richiesta da parte del genitore.

Le tariffe potrebbero subire variazioni in sede
di approvazione di bilancio 2021.
COMMISSIONE MENSA
La commissione mensa è un organismo di
partecipazione composto da rappresentanti dei
genitori, del Comune e del personale scolastico.
Essa favorisce la relazione tra le famiglie, la scuola
e l’Amministrazione comunale ed è finalizzata ad
assicurare la massima trasparenza del servizio e ad
attivare forme di coinvolgimento dell’utenza. Per
ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale
www.comune.spoleto.pg.it, sezione “servizi”.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare:
- gli Uffici Comunali della Direzione Servizi alla
Persona -Via San Carlo,1
ai seguenti recapiti telefonici:
0743.218533/520/540/530
e-mail ufficio.mensa@comune.spoleto.pg.it
- gli Uffici del Consorzio Abn ai seguenti recapiti:
telefono: 0743 297870
e-mail:abn.spoleto@consorzioabn.it

L’iscrizione è obbligatoria in caso di nuovo utente o
di passaggio tra un ciclo scolastico e l’altro. Se
effettuata entro il 31 agosto 2021 garantisce la
fruizione del servizio fin dal 1° giorno di scuola.
Non dovranno presentare richiesta di
iscrizione coloro che sono già iscritti al servizio,
non cambiano ciclo d’istruzione e non
intendono richiedere agevolazioni o riduzioni.

Direzione Servizi alla Persona
Via San Carlo, 1 – 06049 SPOLETO

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
La richiesta di iscrizione deve essere presentata
a partire dal mese di aprile 2021 e fino al 31
agosto
2021
preferibilmente
on-line
iscrivendosi al sito www.panperfocaccia.net
oppureattraverso le seguenti modalità:
- previo appuntamento presso il Consorzio Abn,
Via degli Ulivi n. 1 (c/o self service Sale in Zucca)
Spoleto;
- inviata tramite posta elettronica certificata a
bpiucooperativasociale@pec.it;
allegando copia del documento di identità in ogni
caso.
La richiesta di iscrizione viene effettuata
compilando l’apposito modulo unico disponibile:
- gli uffici deIl Consorzio Abn, via degli Ulivi n. 1
(c/o self service Sale in Zucca) dal lunedì al
venerdì dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00
alle 17,00;
- presso le Segreterie didattiche delle Scuole
del Comune di Spoleto;
- presso il Centro Servizi al Cittadino;
sul
sito
internet
all’
indirizzo
www.panperfocaccia.net;
- sul sito internet del Comune di Spoleto
all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it.
La domanda deve essere sottoscritta dal
genitore che intende portare in detrazione la
spesa ai fini fiscali.
Devono
sempre
essere
segnalate
tempestivamente in forma scritta le variazioni di
scuola frequentata (anche in corso d’anno), di
residenza, di indirizzo, e di n. telefonico e l'
eventuale rinuncia al servizio con le
stesse
modalità indicate per l’ iscrizione, fatta eccezione
per la modalità ON-LINE.
Ad ogni alunno nuovo iscritto al servizio viene
assegnato un codice personale di identificazione
(codice PAN), al quale vengono associati tutti i dati

personali (scuola di frequenza, tariffa da pagare,
eventuale agevolazione in base all’ISEE o riduzione per
secondo o terzo figlio, eventuali diete speciali, oltre i dati
relativi al genitore richiedente).
Il codice è valido per l’intera carriera scolastica e deve
essere utilizzato per effettuare i pagamenti dei pasti.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Trattandosi di un sistema pre-pagato a scalare, i pasti
devono essere pagati anticipatamente.
Il pagamento può essere effettuato come segue:
In CONTANTI presso i seguenti sportelli
convenzionati:
➢ Bar Kiss, Via E. Curiel,47 - S.Giovanni di
Baiano;
➢ Bar Tabaccheria CIUCARILLI (CAFFE' DELLO
SPORT), Viale Trento e Trieste, 76/78;
➢ Tabaccheria CARDARELLI Paolo, Corso
Flaminio, 122 – S.Giacomo;
➢ Bar/Ufficio Consorzio ABN (c/o self service
Sale in Zucca), Via degli ulivi,1- San Giacomo;
- Con BONIFICO sul c/c BANCO DI DESIO E DELLA
BRIANZA - CONTO SCUOLE IT 32X0 3440 21804
0000 0000 1720, causale nome, cognome del bambino
e codice PAN (nel caso di più figli l'importo per ciascun
PAN).
L’operazione di ricarica è gratuita e non viene
applicata alcuna commissione, eccetto il caso del
bonifico bancario a cui verranno applicate le
commissioni da parte della banca di riferimento.
Per effettuare la ricarica è necessario comunicare
all’esercente il codice PAN assegnato al proprio figlio.
In tal modo, l’importo versato viene
accreditato
a favore dell’alunno, consentendogli di utilizzare il
servizio di mensa fino ad esaurimento dell’importo
stesso. Il POS rilascia uno scontrino/ricevuta dal quale
risulta il versamento effettuato. Si raccomanda di
controllare, al termine dell’operazione, che siano corretti
il codice PAN digitato e l’importo versato e di
conservare con cura lo scontrino che costituisce per il
genitore documento di prova dell’avvenuto pagamento.

COME CONOSCERE LO STATO DEI
PAGAMENTI E DEI PASTI CONSUMATI
I genitori possono verificare direttamente, ed in
qualunque momento, il conto–mensa dei propri
figli,
collegandosi
al
sito
internet
www.panperfocaccia.net ed effettuando la
registrazione. Il sistema aggiorna la situazione
contabile di ciascun alunno, permettendo di
verificare il numero dei pasti consumati, i
pagamenti ed il corrispondente saldo finanziario.
Quando il sistema evidenzia che il credito sta per
esaurirsi, viene inviato automaticamente un
messaggio SMS di avviso al cellulare, affinché si
provveda ad effettuare la ricarica con le modalità
di pagamento descritte.

MANCATI PAGAMENTI
Qualora il genitore non provveda alla
regolarizzazione e termini l'anno scolastico con
un saldo negativo, l'A.C sospenderà
l'iscrizione al servizio mensa per l'a.s
successivo ai sensi dell'art.41 del
vigente Regolamento Comunale.
Verranno avviate, inoltre, le operazioni di
riscossione coattiva del debito maturato.

DIETE SPECIALI
Per far fronte a particolari esigenze sono previste diete
differenziate per motivi etico-religiosi o per particolari
patologie.
Per la richiesta di dieta speciale occorre compilare
l'apposito modulo, indicando se la richiesta
si riferisce a:
a. Diete speciali per motivi etico-religiosi- da richiedere
solo all'inizio del ciclo scolastico.
b. Diete speciali per motivi di salute (allergie,
intolleranze, celiachia,ecc.)- da richiedere
all'inizio di ogni anno scolastico.
Si garantisce la somministrazione della dieta a
partire dal quinto giorno successivo a quello della
presentazione della richiesta.

