
COMUNE DI DONORI 
PROVINCIA  SUD SARDEGNA 

 

OGGETTO: SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A. S. 2020/2021.- 

 
Si avvisano i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di I grado, che il 

servizio di ristorazione scolastica, anno scolastico 2020/2021, verrà attivato con decorrenza: 

scuola infanzia 28 ottobre 2020; 

scuola secondaria I grado 29 ottobre 2020. 
Per poter usufruire del servizio suddetto é necessario presentare la domanda di iscrizione. I moduli sono 

disponibili sia presso l’ufficio protocollo del comune, sia sul sito internet http://www.comune.donori.ca.it/. 

La contribuzione utenza per la fruizione del servizio è stata determinata sulla base del valore dell’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE), in ottemperanza al D.P.C.M. 159/2013 e al regolamento 

comunale concernente l’applicazione dell’ISEE ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate, approvato con 

deliberazione C.C. n. 82/2015. 

Con deliberazione della G.C. n. 55 del 14.10.2020 le tariffe di contribuzione sono state confermate rispetto al 

precedente anno scolastico, e più specificatamente: 
 

SERVIZIO 

RISTORAZIONE 

SCOLASTICA 

A.S. 2019/2010 

  

FASCIA “A” 

ISEE da € 0 A € 

20.000,00 

FASCIA “B” 

ISEE oltre 20.000,00 

Tariffa di 

contribuzione 

agevolata dal 2° 

figlio in poi 

 

Scuola dell’infanzia 

 

 

€ 2,40 

 

€ 2,60 

 

€ 2,00 

 

Scuola secondaria di primo 

grado 

 

€ 2,65 

 

€ 2,95 

 

€ 2,00 

 

Le istanze dovranno essere presentate possibilmente prima della fruizione del servizio di ristorazione 

scolastica. 

Le tariffe sopraindicate sono estese anche agli studenti non residenti ma frequentanti le Scuole di Donori. 

Il richiedente il Servizio, che al momento della presentazione della domanda non è ancora in possesso della 

Certificazione ISEE, usufruirà inizialmente della tariffa più bassa, se poi l’ISEE risultasse superiore a € 

20.000,00 integrerà successivamente. 

Il richiedente il Servizio potrà decidere di non presentare l’ISEE, in quel caso verrà applicata la tariffa 

più alta (ISEE oltre € 20.000,00). 

I Buoni possono essere ritirati presso l’ufficio protocollo, dietro presentazione di ricevuta del versamento in 

C/C postale n. 16538092 intestato a Comune di Donori- servizio tesoreria IBAN IT21D0760104800000016538092 o 

bonifico CODICE IBAN C.C. BANCARIO IT49P0101543880000000019522 intestato a Comune di Donori. 

Se si effettuano pagamenti cumulativi (per due o più utenti) è indispensabile indicare nella causale il numero 

dei pasti, il nominativo dei minori e la Scuola frequentata. 

I rimanenti buoni mensa dello scorso anno scolastico, potranno essere utilizzati nel corrente anno. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali, responsabile del procedimento Lucia Loche. 

 

Donori Lì 21.10.2020 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

DR.SSA PIETRINA FRANCESCA CANU 

http://www.comune.donori.ca.it/

