
 

COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
(Città Metropolitana di Napoli) 

L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

AVVISA 

Servizio di refezione scolastica 

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda su 

apposito modulo predisposto dall’Ufficio Scuola del Comune entro il 30 SETTEMBRE 2022 ore 

12,00 

II calcolo della quota contributiva sarà determinato dalla certificazione ISEE 2022 / ISEE corrente 

in corso di validità allegata alla domanda ( la mancata consegna della certificazione porterà 
all’automatico inserimento nella 6° fascia di contribuzione) 

Il pagamento della quota avverrà mediante versamento su c/c 28718807 intestato a “ Tesoreria 
Comunale, causale: “refezione scolastica a.s. 2022-2023 mese di…….”. 

All’ufficio scuola vanno consegnate le ricevute di versamento; ad ogni versamento corrispondono 
n. 20 (venti) pasti. 

Vanno esentati i soggetti: 

 riconosciuti e portatori dei benefici della legge 104/92 art 3 comma 3; 

 richiedenti per i quali esiste uno stato di necessità documentato dall' Assistente Sociale;  
Inoltre va applicata:    

 una riduzione del 30% sul pagamento della quota del secondo e terzo figlio ai soggetti il cui 
reddito ISEE non supera la somma di €  5.000,00;  

 una riduzione del 20% sul pagamento della quota del secondo e terzo figlio ai soggetti il cui 
reddito ISEE sia superiore ad €  5.000,01 ed inferiore ad €  12.911,00;  

 una riduzione del 10% sul pagamento della quota del secondo e terzo figlio ai soggetti il cui 
reddito ISEE sia superiore ad €  12.911,01       ed inferiore ad €  18.000,00; 

 una riduzione del 10% sul pagamento della quota del secondo e terzo figlio ai soggetti non 
residenti il cui reddito ISEE non supera la somma di €  5.000,00;  

 l' esenzione totale sul pagamento della quota dal quarto figlio in poi;  
 
Per i richiedenti che non allegano la certificazione ISEE ed i non residenti saranno inseriti nell'ultima 
fascia di reddito (6° fascia);  
 

fasce di reddito                       quote contributive (tariffe) 
1°  fascia  solo reddito ISEE                     € 0,00                                            € 30.00 
2°  fascia da  € 0,01              a  €  5.000,00                               € 39.00 
3°  fascia        da  € 5.000,01              a  €  8.145,00                               € 44.00 
4°  fascia da  € 8.145,01            a  € 12.911,00                                  € 49.00 
5°  fascia da  € 12.911,01          a  € 18.000,01                               € 54.00 
6°  fascia  da   € 18.000,01                                                             € 57,00 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

Avv. Sofia Abagnale 

 

Il Sindaco 

Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D’Amora 


