
         Comune  di  Manziana 

              Città Metropolitana di Roma Capitale 

            Largo G. Fara,1 

            00066  Manziana (Rm)  
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO DI MENSA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

RENDE NOTO 
 

CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO SCOLASTICO DI MENSA  
 

Le domande di iscrizione  al servizio vanno redatte su appositi moduli che possono essere scaricati 

dal sito internet: www.comune.manziana.rm.it oppure ritirati presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico, appresso indicati: 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’:  dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

LUNEDI’ E GIOVEDI’: anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 

Qualora il genitore non presenti istanza di accesso al Servizio, pur usufruendo della Mensa 

Scolastica, le procedure di iscrizione sono attivate d’ufficio. 

Al fine di pianificare detto servizio le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 31 LUGLIO 
2016 presso il medesimo Ufficio Protocollo. 

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell’anno scolastico; eventuali rinunce dovranno 

essere comunicate tempestivamente, in forma scritta, all’Ufficio Pubblica Istruzione. 

Si ricorda che gli utenti non in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti dovranno 

regolarizzare la loro posizione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2016/2017.  

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento relativo al periodo settembre 

2015/giugno 2016. 

 
I pagamenti per l’anno scolastico 2016/2017 (mensilità di settembre) dovranno essere effettuati 

entro il 31 agosto 2016 o sul c.c.p. n. 21870415 intestato a Comune di Manziana Servizi Scolastici, 

con la causale “servizio mensa mese di ………………………” utilizzando  i bollettini muniti di 

ricevuta ed attestazione o tramite pagamento con carta di credito o bancomat da effettuarsi c/o 

l’Ufficio Tributi. 

 

ESONERI ED AGEVOLAZIONI: 
I criteri e le modalità per la concessione di eventuali esoneri e agevolazioni sono stabiliti dalla 

Giunta Comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe. 

In caso di richiesta di agevolazione o esenzione dal pagamento, il genitore dovrà presentare entro il 

mese di luglio la dichiarazione ISEE in corso di validità. In caso contrario gli sarà addebitato il 

costo intero del pasto. 

Nel caso in cui la dichiarazione ISEE subisse modifiche ad anno scolastico iniziato, il costo verrà 

ricalcolato a partire dal mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione ISEE.  

 
Manziana, 23 Giugno 2016 

 

     Il Sindaco 
                           Bruno Bruni 

 

  Il Responsabile Area Amministrativa pro-tempore    L’Assessore alla Pubblica Istruzione  
          Luisa Carmen Giovanna Cogliano           Dott.ssa Eleonora Brini 


