
  

COMUNE DI BESATE Città Metropolitana di Milano 

 
Area Amministrativa  – Servizio Sociale, Scolastico, Culturale - sociale@comune.besate.mi.it  o 

protocollo.besate@legalpec.it  
  

 

20080 Besate – Via Duca U. Visconti di Modrone, 5 

Tel. 029050906 – Fax 0290098006 – www.comune.besate.mi.it 
CF- P.IVA 04935080152 

 

Prot. Gen. n.    6170-7-1      Besate, li 05 Settembre 2018 

 

Egregi genitori, 

sulla base dell’esperienza ormai consolidata degli scorsi anni scolastici, il servizio mensa sarà 

attivo a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

Le tariffe in vigore dal nuovo anno scolastico  sono le seguenti: 
 

Il costo del servizio è pari a € 4.50 per ogni pasto consumato. 

 

Tale costo potrà essere ridotto, per i residenti, presentando l’attestazione ISEE. 

 

La compartecipazione alla spesa è determinata sulla base del Regolamento distrettuale per 

l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 25 del 29 Settembre 2017. 

. 

Quota minima € 1,50 

Quota massima € 4,50 

 

Contribuzione comunale massima € 3.00 

 

ISEE INIZIALE € 4.000,00 

ISEE FINALE € 15.000,00 

 

La quota da porsi a carico dell’utente è determinata con il metodo della progressione lineare, 

applicando la seguente formula: 

 

                       (ISEE utente – ISEE iniziale)*contribuzione massima 

                    quota minima + __________________________________________ 

                                                              (ISEE finale – ISEE iniziale) 

 

Per coloro che non presentano il calcolo ISEE, sarà applicato il costo massimo pari a € 4.50 a 

pasto. 

 

Per gli ospiti della Casa di accoglienza Madre della Pietà Celeste il costo è pari a €.3,00 a 

pasto. 

 

A più fruitori del medesimo servizio appartenenti allo stesso nucleo familiare verrà applicato 

uno sconto del 10% ad ogni utente. 
 

Al fine di agevolare coloro che intendono richiedere le riduzioni di cui sopra si rammenta che 

l’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previo apposita richiesta rivolgendosi ai Centri di 

Assistenza Fiscale (CAF). 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
Occorre compilare in tutte le sue parti il modulo, allegato alla presente, e riconsegnarlo presso 

il Comune di Besate entro e non oltre sabato 15/09/2018.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA: 
Il pagamento della tariffa avverrà, in relazione alle presenze effettive, e dovrà essere effettuato 

entro la data di scadenza indicata sul bollettino  e pagata presso: 

 

 c.c.p. n. 39684204 intestato al Comune di Besate – Servizio di Tesoreria, presso gli 

uffici postali; 

 la Tesoreria Comunale di Besate – Banca Monte dei Paschi di Siena di Via Duchessa 

Marianna – Besate; 

 mediante Pagobancomat presso gli uffici comunali; 

 bonifico bancario – IBAN IT07J0103032530000000068020 – Banca Monte dei Paschi 

di Siena – Ag. di Besate – riportando sempre il numero di bollettino, il nome 

dell’alunno/a e il mese di riferimento riportato sullo stesso (per ulteriori informazioni, 

rivolgersi alla Dr.ssa Fusi Erika al n. 02.9050906) 

 

Si comunica, inoltre, che per gli utenti che: 

 

 hanno un arretrato superiore a €.150,00.= e che non rientrino in nuclei familiari 

segnalati ai servizi sociali del Comune di Besate il servizio verrà sospeso e i 

componenti del nucleo familiare non potranno usufruire di altri servizi a domanda 

individuale e di altri benefici e servizi, gratuiti e a pagamento, offerti dal Comune sino 

a rientro delle somme spettanti; 

 hanno un arretrato superiore a €.300,00.= e che rientrino in nuclei familiari segnalati ai 

servizi sociali del Comune di Besate il servizio verrà sospeso sino a rientro delle 

somme spettanti. 

 

MODALITA’ PER OTTENERE LE RIDUZIONI:  
Previa presentazione agli Uffici Comunali della dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) ISEE 

anno 2018. Per quanto riguarda l’assistenza alla compilazione della dichiarazione il Comune di 

Besate ha approvato una convenzione con il CAAF-CISL e con CAF-CGIL con cui è 

prevista l’assistenza gratuita alla compilazione della dichiarazione. Nel caso in cui non venga 

presentata nessuna dichiarazione verranno applicate le tariffe massime sino alla data di 

presentazione effettiva.  
 

        IL SINDACO 

         Dott.ssa Mariarosa Codegoni 

 

 



 

 

MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  

A.S. 2018/2019 

 
DATI GENITORE O TUTORE 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

 

Nato/a _______________________________il______________________________________ 

 

Residente in____________________________Via/P.zza_______________________n.______ 

 

E-mail_________________________________cellulare______________________________ 

 

C.F.  (da indicare obbligatoriamente) 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione alla mensa scolastica del/la proprio/a figlio/a: 

 

Nome e Cognome_____________________________________________________________ 

 

Scuola     □  Infanzia       □  Primaria      □  Secondaria       Classe____________ Sez.________ 

 

Nato/a _______________________________il______________________________________ 

 

Residente in____________________________Via___________________________n.______ 

 
Per tale motivo il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’informativa recante le condizioni del 

servizio offerto dall’Amministrazione Comunale di Besate.   

 

In caso di patologie legate all’alimentazione sarà garantito un menù alternativo previa presentazione di 

certificato rilasciato dal medico specialista, da presentarsi esclusivamente presso gli uffici comunali e 

non direttamente al centro cottura. 

 

In caso di richiesta di somministrazione di diete speciali legate a motivi etico/religiosi, dovrà essere 

consegnato congiuntamente al presente modulo, l’apposito modello predisposto dall’Ufficio Servizi 

Scolastici. 

 

Il/La sottoscritto/a, ACCONSENTE ESPRESSAMENTE al trattamento dei dati personali per le finalità 

e nei limiti di cui all’informativa predetta e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente 

normativa. 

 

_____________________________________ 

Luogo e data 

      ________________________________________ 

      Firma del genitore o tutore 

 

 

MODULO DA RESTITUIRE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, DURANTE L’ORARIO DI APERTURA AL 

PUBBLICO, ENTRO E NON OLTRE IL 15.09.2018. NEL CASO IN CUI NON VENISSE RESTITUITO L’ALUNNO 

NON POTRÀ USUFRUIRE DEL RELATIVO SERVIZIO SINO A PRESENTAZIONE DELL’ISCRIZIONE. 

                

  


