COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
PIAZZA BRIGATA SASSARI

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG.

Servizio ristorazione scolastica anno scolastico 2021/2022
INFORMATIVA per gli utenti
Gentili Genitori,
questa amministrazione è riuscita finora a tenere invariate le tariffe del servizio mensa, istituite ormai 15 anni fa
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 12/2/07.
L’aumento dei costi del personale e delle materie prime nel corso degli anni ha comportato un aumento
corrispondente dei costi dei pasti dei quali l’ente si è fatto carico senza pesare sulle risorse dei cittadini.
Tale situazione oramai non e però più sostenibile per l’amministrazione a causa dell’aumento delle spese che
l’ente deve sopportare per l’organizzazione della somministrazione dei pasti derivata dalle regole sul
distanziamento nell’ambito della prevenzione dal contagio da Covid-19.
L’amministrazione consapevole del periodo di crisi economica in cui versano le famiglie ha comunque deciso di
limitare l’aumento delle tariffe ad un importo contenuto.
Con la presente intendiamo pertanto comunicarvi che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 155 del 30-1121 ha provveduto ad aggiornare le tariffe del servizio ristorazione scolastica prevedendo quanto segue
Fascia Isee
Per il primo figlio
Per gli ulteriori figli
Da € 0,00 a € 40.000,00
€ 2,70
€ 1,80
Oltre € 40.000,00
€ 3,20
€ 2,30
L’importo delle nuove tariffe ha decorrenza dal 01/01/22 e pertanto da tale data ed entro il 31/01/22 i genitori
dovranno presentare un’autocertificazione, utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di
Dolianova, attestante la propria fascia Isee.
Entro il 30 aprile tale autocertificazione dovrà essere integrata con l’attestazione Isee per l’anno 2022.
DAL 01/01/22 I CITTADINI DEI COMUNI DI DONORI, SERDIANA E SOLEMINIS DOVRANNO
EFFETTUARE I PAGAMENTI DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA DIRETTAMENTE
AI COMUNI DI RESIDENZA E SULLA BASE DELLE TARIFFE DAGLI STESSI ENTI
DELIBERATE. SI INVITANO PERTANTO I GENITORI DEI BAMBINI RESIDENTI NEI COMUNI
DI DONORI, SERDIANA E SOLEMINIS A RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AGLI UFFICI
PUBBLICA ISTRUZIONE DEI PROPRI COMUNI.
SI RAMMENTA altresì che attraverso la registrazione al portale www.eatupmense.it/genitore/registrazione.php (una registrazione per ciascun figlio che frequenta la mensa) potrete monitorare diversi dati tra i quali:
 Il saldo
 Le presenze
 I versamenti effettuati
 La dieta
 il menù del giorno per le rispettive sedi scolastiche
 La tariffa
Le modalità di pagamento che il Comune di Dolianova suggerisce e raccomanda è quello attraverso i seguenti
operatori economici convenzionati, in quanto gli stessi garantiscono la registrazione del pagamento in tempo
reale oltre a prevedere una commissione di € 1,00, quindi inferiore a quella applicata dagli altri esercizi e
dall’Ufficio Postale. Inoltre non è necessario compilare alcun bollettino ma comunicare semplicemente il nome
dell’alunno (o in caso di omonimie il codice fiscale), la scuola frequentata e l’importo che si intende pagare:

ESERCIZI CONVENZIONATI:
COCCO MONIA – Via Zuddas 9 (Dolianova)
MURGIA ANTONELLA – Corso Repubblica n. 251 (Dolianova)
MURGIA GIOVANNI – Via Roma 4/B (Dolianova)
Solo per chi è impossibilitato a recarsi presso i suddetti punti di ricarica rimangono valide le seguenti modalità di
pagamento: bollettino postale - bonifico bancario, anche on-line - esclusivamente sul conto corrente dedicato n.
1014961963 (IBAN IT83W0760104800001014961963) intestato al Comune di Dolianova SERVIZIO BUONI
MENSA SCOLASTICA indicando SEMPRE nella causale il nominativo dello STUDENTE, la SCUOLA
FREQUENTATA e IL CODICE FISCALE di chi effettua il pagamento.
Grazie.
L'Amministrazione

