
 

Comune di Avellino 

III Settore - Servizio Pubblica Istruzione 
 

 
 

OGGETTO:  Servizio di refezione scolastica- a.s. 2018/19 -  ISCRIZIONI 

 SI PORTA A CONOSCENZA 

che il Comune - a decorrere da aprile c.a. - ha posto in essere tutte le procedure necessarie all’avvio della 

nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e che la stessa procedura di gara è 

ad oggi giunta nella sua fase conclusiva. 

Pertanto, anche per il prossimo anno scolastico, sarà assicurato il servizio mensa presso le scuole 

dell’Infanzia e Primarie di pertinenza comunale. 

Si fa presente che la data di inizio del servizio, unitamente all’indicazione della nuova ditta aggiudicataria e 

il nuovo costo effettivo del pasto saranno resi noti con successiva comunicazione e, comunque, ad avvenuta 

aggiudicazione. 

L’utente non potrà usufruire del servizio senza aver provveduto alla relativa iscrizione.  

Pertanto, le famiglie interessate dovranno recarsi presso gli sportelli n. 11 e 12 dell’Ufficio Anagrafe del 

Comune di Avellino (secondo gli orari di seguito indicati) a decorrere dall’11 settembre c.a. per la 

presentazione della relativa domanda di iscrizione: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00 

 il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

 

La modulistica e la mini-guida informativa potranno essere scaricate dal sito internet dell’Ente: 

www.comune.avellino.it nella sezione “Avvisi, bandi e gare”. 

 

Per gli iscritti al servizio ed aventi credito di spesa, la prenotazione giornaliera del pasto, anche per 

quest’anno, sarà automatica. Il genitore sarà tenuto a segnalare esclusivamente l’eventuale disdetta, 

dalle ore 18:00 del giorno precedente alle ore 9:00 del giorno di assenza. L’eventuale omissione della 

disdetta del pasto, negli orari sopra indicati, comporterà l’addebito automatico del costo dello stesso 

senza diritto ad alcun rimborso. 

 

Infine, per opportuna conoscenza si precisa quanto segue: 

 con delibera  di Giunta comunale n° 37/2018 sono state confermate le tariffe attualmente in vigore con 

agevolazioni ed esenzioni per i soli residenti del Comune di Avellino, secondo il seguente prospetto 

basato su un criterio di suddivisione per tre fasce di Isee 
FASCIA VALORE ISEE TARIFFA 

PRIMA ISEE fino a € 5.000,00 esenzione 

SECONDA ISEE da € 5.000,01 a € 8.000,00 50% del costo effettivo  

TERZA ISEE oltre € 8.000,01 Prezzo pieno  

 per i non residenti verrà applicato il costo pieno ed effettivo del pasto. 

 il sistema non consente di usufruire del servizio se l’utente non dispone di un credito di spesa. Sarà 

cura dell’utente stesso provvedere ad effettuare la ricarica e consegnare la relativa ricevuta del 

versamento unitamente alla domanda di iscrizione.  

 I relativi versamenti o bonifici dovranno essere effettuati unitamente dal genitore richiedente, 

quale intestatario della scheda di iscrizione. 

http://www.comune.avellino.it/

