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                          AVVISO 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il Servizio di Mensa Scolastica per l’A.S. 2022/2023. 

Possono fare richiesta i genitori degli studenti residenti nel Comune di Montelanico che frequentano 

la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 

La richiesta di ammissione al servizio, da redigere su appositi modelli, disponibili presso l’Ufficio 

Pubblica Istruzione e sul sito web del Comune, www.comune.montelanico.roma.it deve essere 

presentata all’Ufficio Protocollo del Comune dopo aver espletato la prevista procedura di 

registrazione online sul portale www.itacaristorazione.it specificando come codice impianto 

“ML181” e seguendo le indicazioni riportate nel documento “informativa servizio Mensa”, entro e 

non oltre il 07 OTTOBRE 2022. 

I nuclei familiari che sono in possesso di una ATTESTAZIONE ISEE redditi 2021 inferiore ad € 

4.906,34 possono richiedere l'esenzione del pagamento delle tariffe del servizio. Tale esenzione verrà 

concessa su relazione dell'Assistente Sociale. 

I nuclei familiari che sono in possesso di una ATTESTAZIONE ISEE redditi 2021 compresa tra € 

4.906,34 e € 10.000,00 possono richiedere la riduzione del 25% delle tariffe del servizio. 

La domanda dovrà essere corredata da eventuale certificato medico rilasciato ESCLUSIVAMENTE 

dalla competente struttura della ASL attestante intolleranze alimentari, allergie o malattie che possano 

pregiudicare il consumo di alcuni alimenti. 

Qualora l'utente non abbia provveduto entro il 10.10.2022 e comunque prima dell'inizio di un nuovo 

anno scolastico, al pagamento delle somme dovute per l'anno scolastico trascorso, l'Ufficio Pubblica 

Istruzione non procederà alla sua iscrizione al servizio mensa per il nuovo anno scolastico. 

 La mancata iscrizione al servizio verrà comunicata al Dirigente scolastico per i provvedimenti di 

competenza (art. 15 del Regolamento Comunale del Servizio mensa scolastica, approvato con 

Deliberazione del C.C. n. 16 del 2-08-2018). 

Ogni ulteriore informazione in merito può essere richiesta all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune 

nei giorni e negli orari di apertura degli Uffici. 
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