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Prot. n.  4611 / Cat. 7-1                  Almè, 23 maggio 2022 
 

 
Ai Genitori degli alunni  
della Scuola Primaria di Almè 
 

OGGETTO: Iscrizione al servizio mensa scuola primaria – anno scolastico 2022/2023. 
 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al servizio mensa per l’anno scolastico 2022/2023. 

La domanda di iscrizione dovrà  essere  recapitata  compilata  e  sottoscritta entro il termine di lunedì  
20 giugno 2022 prioritariamente a mezzo e-mail/posta certificata ad uno dei seguenti indirizzi 

info@comune.alme.bg.it oppure comune.alme@postemailcertificata.it   

Si raccomanda di non trasmettere domande e documenti fotografati (ad esempio in formato “jpg”), bensì 

scansioni in formato “pdf”. 
 
In caso di indisponibilità di una casella di posta elettronica, la domanda potrà essere consegnata all’Ufficio 
Protocollo. 
 

L’ammissione al servizio è subordinata al pagamento della quota di iscrizione, pari a €. 68,00, da versare 
contestualmente all’iscrizione al servizio con una delle seguenti modalità: 

• pagoPA, seguendo le istruzioni indicate al seguente link: 
https://www.comune.alme.bg.it/pagamenti-on-line (si evidenzia che occorre selezionare la 
modalità di pagamento spontaneo); 

• Mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria del Comune – IBAN 
IT31N0569611100000009001X06 indicando la causale “MENSA ALME’ – A.S. 2022/2023 e il nome 
dell’alunno”  

Le quote di iscrizione, per le famiglie che hanno più figli che accedono al servizio mensa, sono ridotte: 

• del 30% per il secondo figlio iscritto al servizio; 

•  del 50% per il terzo e ulteriore figlio iscritto al servizio. 
Le suddette riduzioni sono previste esclusivamente agli alunni residenti in Almè. 
 

Il costo di ciascun pasto è fissato in  €. 5,00 (aumentato rispetto all’anno scolastico precedente a seguito del 
rincaro delle materie prime ed incremento ISTAT) ed è stabilita una contribuzione comunale per 
l’abbattimento del costo pasto, secondo fasce ISEE,  come di seguito indicato: 

Fascia ISEE Tariffa ridotta costo pasto 

da €.0 a €. 10.000,00 €. 3,60 

da €. 10.000,01 a €. 20.000,00 €. 4,00 

da €. 20.000,01 in poi ed in assenza di attestazione ISEE €. 5,00 (costo totale del pasto) 

Si evidenzia che, nonostante l’aumento della tariffa, non sono state aumentate le quote a carico degli utenti 
appartenenti alle suddette fasce ISEE e che tale incremento è stato finanziato da risorse comunali. 
 
La contribuzione comunale è riservata esclusivamente agli alunni residenti ad Almè (per i non residenti è 
applicata la tariffa intera di €. 5,00); in caso di cambio di residenza nel corso dell’anno scolastico, la riduzione 
sarà applicata al solo periodo di residenza ad Almè. 
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L’attestazione ISEE dovrà essere presentata unitamente alla richiesta di iscrizione al servizio. 
Si precisa che, in prima istanza, l’obbligo si intende assolto anche mediante presentazione della sola DSU o 
Mini DSU, sebbene l’applicazione della riduzione per delle fasce ISEE sarà subordinata al ricevimento di 
regolare attestazione ISEE, fermo restando il possesso del requisito economico.  
Nei casi di presentazione dell’attestazione ISEE o della DSU/Mini DSU oltre la scadenza fissata per la domanda 
di iscrizione al servizio, la contribuzione sarà disposta in funzione della disponibilità di bilancio ed 
eventualmente applicata dal giorno di presentazione dell’attestazione ISEE o della DSU/Mini DSU al 
protocollo comunale. 
 
La modalità di pagamento dei pasti alla SerCar Ristorazione Collettiva sarà comunicata agli iscritti 
successivamente. 
 
L’accesso al servizio mensa da parte degli alunni portatori di handicap certificato sarà valutato in funzione 
dei posti, degli educatori e delle ore di assistenza disponibili (per gli alunni non residenti ad Almè gli educatori 
e le ore di assistenza dovranno essere forniti dal Comune di residenza dell’alunno). 

Si raccomanda a tutti di rispettare il termine indicato, in quanto l’iscrizione oltre la scadenza stabilita non 
garantisce l’accesso al servizio e la contribuzione al costo pasto, inoltre impedisce una puntuale ed ottimale 
organizzazione del medesimo. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento del servizio, gli utenti che non risultassero in regola con 
i pagamenti relativi ad anni precedenti non potranno usufruire del servizio mensa fintanto che non avranno 
saldato il debito. 

Si evidenzia altresì che le domande di iscrizione dovranno essere corredate dai seguenti allegati: 
-  carta d’identità del richiedente;  
-   ricevuta/attestazione versamento della quota di iscrizione dovuta al Comune; 
-   ricevuta o scontrino relativi al pagamento effettuato alla SerCar Ristorazione Collettiva a saldo 

dell’eventuale debito relativo ai pasti usufruiti nell’anno scolastico 2021/2022. 
 
Distinti saluti. 
 
  

LA RESP. DEL SERVIZIO 
Anna Roncelli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 
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