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       Ai genitori degli alunni  

       usufruenti il servizio di mensa scolastica  

 

       A MANO 

        

  

OGGETTO: Richiesta riduzione costo buono mensa fratelli - a.s. 2018/2019. 

  

 

 Il  Piano Diritto allo Studio - anno scolastico 2018/2019, approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 51 del 24/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, prevede una riduzione del 

10% del costo del buono mensa in caso di due o più fratelli usufruenti il servizio di refezione 

scolastica. 

 

 Detta riduzione è finalizzata a sostenere economicamente le famiglie che sopportano spese 

maggiori per la presenza di due o più figli a carico.  

  

 Affinché venga riconosciuto la riduzione de quo, è necessario che concorrano tutte le 

condizioni di seguito elencate: 

a) residenza nel Comune di Castelcovati dei bambini per i quali è richiesto il rimborso; 

b) richiesta di riduzione del costo del buono mensa, presentata al Comune dal genitore di più 

figli usufruenti il servizio alla fine dell’anno scolastico (e, comunque, non oltre il 30 giugno 

2019); 

c) effettiva fruizione del servizio mensa da parte di tutti i figli iscritti al servizio mensa (la 

richiesta di riduzione non può quindi essere accolta qualora, pur essendo formalmente 

iscritti al servizio due o più figli, risulti che uno di essi non ne ha concretamente usufruito); 

d) numero minimo di 70 presenze in mensa per gli alunni della scuola primaria, e di 30 

presenze in mensa per gli alunni della scuola secondaria di I grado. 

 

 I genitori interessati possono chiedere la riduzione suddetta compilando e restituendo, nei 

termini sopra indicati, il modulo qui allegato, unitamente a copia di un documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

 Sarà cura degli uffici comunali comunicare ai richiedenti l’esito dell’istanza e l’entità della 

somma eventualmente riconosciuta per quanto in oggetto. 

  

 Cordialmente. 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
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