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COMUNE DI CEREGNANO 

Provincia di Rovigo 

 

SERVIZIO DI  MENSA SCOLASTICA 

a.s. 2020-2021 
 

MENSA SCOLASTICA   
 

L'amministrazione comunale fornisce il servizio di mensa scolastica agli alunni della Scuola 

dell'Infanzia. 

Per usufruire del servizio mensa occorre presentare entro il 31 LUGLIO 2020, la domanda 

redatta su apposito modulo allegato, che va rispedita all’Ufficio di Segreteria dello scrivente 

Comune via posta elettronica all’indirizzo: segreteria@comune.ceregnano.ro.it o via posta 

elettronica certificata (solo per chi è in possesso di pec) all’indirizzo: 

protocollo.comune.ceregnano.ro@pecveneto.it, via fax 0425/476337 o tramite posta ordinaria. 

 

L’accoglimento delle domande sarà preceduto dalla verifica della regolarità dei pagamenti.  

 

CHI NON RISULTERA’ IN REGOLA CON I PAGAMENTI PREGRESSI NON SARA’ 

AMMESSO AD USUFRUIRE DEI SERVIZI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO. 

L’EVENTUALE ACCOGLIMENTO DELLA NUOVA DOMANDA SARA’ 

SUBORDINATO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI NON EFFETTUATI. 
 

 

 

 
 

MERENDE 
 

Con delibera di G.M. n. 104 del 04/12/2018, come modificata dalla delibera di G.M. n. 114 del 

21/12/2018, è stata istituita la tariffa relativa al consumo della merenda di metà mattina per 

gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Ceregnano che non consumano il pranzo a scuola. 

La tariffa, da corrispondere con le stesse modalità previste per la mensa scolastica, corrisponde ad € 

7,00 mensili, con facoltà di pagare anticipatamente anche per tre mesi o un anno, come è previsto 

per i pasti; in caso però non previste riduzioni. 

 
 

 

 Tariffe mensa scolastica 

 

Con delibera di G.M. n. 89 del 29/08/2017 sono state approvate le tariffe relative al servizio di 

mensa scolastica che sono le seguenti: 

 
                                                        TARIFFE MENSA SCOLASTICA

RESIDENTI NON RESIDENTI

PASTO

Singolo pasto € 4,00 € 5,00

2° iscritto e successivi dello stesso nucleo familiare (-25% solo per i residenti) € 3,00 € 5,00

IN BANCA (blocchetto da 25 buoni)

Acquisto preventivo in banca € 100,00 € 125,00

2° iscritto e successivi dello stesso nucleo familiare (-25% solo per i residenti) € 75,00 € 125,00

PER IL SECONDO ISCRITTO E SUCCESSIVI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE SI APPLICA UNA RIDUZIONE DEL 25% DELLA TARIFFA PER I SOLI RESIDENTI  
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E’ prevista l’esenzione totale dal servizio mensa e trasporto scolastico per i minori affetti da 

disabilità.  

 

Riduzioni delle tariffe dei servizi scolastici 

I genitori o coloro che esercitano la podestà sugli alunni che abbiano un ISEE inferiore o uguale 

ad € 12.500,00 e che desiderino beneficiare delle riduzioni dalle quote di compartecipazione ai 

servizi di trasporto e mensa scolastica devono presentare apposita domanda (presso l’ufficio 

Segreteria-servizi Sociali del Comune) allegando copia dichiarazione ISEE del nucleo familiare 

aggiornata. 

Si fa presente che avranno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie solo gli utenti 

residenti nel Comune di CEREGNANO. 

 

PASTI DIFFERENZIATI 

 

I genitori i cui bambini avessero la necessità, per motivi di salute o religiosi, di consumare pasti 

differenziati, dovranno inoltrare apposita dichiarazione contestualmente alla richiesta di iscrizione 

al servizio. I moduli sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria o sul sito internet del Comune. 

 

 

Modalità di pagamento  

Per il pagamento delle quote si potranno utilizzare le seguenti modalità:  

 

1. bollettino postale su conto corrente postale n. 11208451 intestato a Comune di Ceregnano – 

Servizio Tesoreria;  

2. versamento bancario presso la Banca di Credito Cooperativo “San Marco” – Agenzia di 

Ceregnano; 

3. bonifico bancario: 

IBAN IT  56 I 03599 01800 000000130290 

CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SPA 

 

 

Ceregnano, lì 28/05/2020 
 

                                                                                                   

Per informazioni rivolgersi a:                                                                                                                            

Ufficio di Segreteria - Comune di Ceregnano 

Valenza Maura 0425 476050 int. 12 

Andriotto Alessandra 0425 476050 int. 27 

                                                                                   

                                                                                               

                                                  LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                         

                                                                               F.to  Valenza d.ssa Maura 

 


