COMUNE DI BUSNAGO
PROVINCIA di MONZA e della BRIANZA

SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Ufficio Scuola, Tempo Libero, Politiche Giovanili
Busnago, 17.05.2019
prot. n.5046

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA a.s. 2019/2020
Il servizio di refezione scolastica è un servizio a domanda individuale gestito dal Comune tramite appalto
alla CAMST, ditta specializzata nella gestione delle mense scolastiche.
ISCRIZIONE AL SERVIZIO
L’iscrizione al servizio è indispensabile per poter fruire della mensa scolastica. L’iscrizione impegna i
genitori (o, in casi particolari, chi ne fa le veci – tutore, affidatario ecc.) al rispetto di tutte le condizioni
contenute nel presente documento e a fornire tempestiva comunicazione al Comune in caso di variazione
dei dati inseriti nella domanda medesima.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente:
- dai nuovi iscritti al servizio mensa
- dagli attuali iscritti che necessitano di comunicare eventuali variazioni della domanda in essere
(es. nominativo dell’intestatario, luogo di residenza, recapiti telefonici…)
e dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo Comunale entro e non oltre il 29 giugno 2019.
Restano quindi confermate le iscrizioni degli attuali iscritti, per i quali non sarà pertanto necessario
presentare una nuova domanda.
SI EVIDENZIA
Non verranno accolte le iscrizioni di alunni ad alcun servizio a domanda individuale da parte di utenti che
non siano in regola con il pagamento dei medesimi, (mensa inclusa).
DIETE SPECIALI
Verranno somministrate diete speciali per patologie o per motivi etico-religiosi (sono esclusi i casi di
idiosincrasie o disgusti) a seguito di compilazione di apposita richiesta, il cui modulo è disponibile presso
l’Ufficio Scuola e sul sito comunale, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Tutti gli alunni che hanno
già presentato idonea certificazione per il precedente anno scolastico, potranno presentare certificazione
del medico curante che confermi il persistere della situazione pregressa.
TARIFFE
L’utente è obbligato al pagamento della tariffa stabilita per ciascun pasto effettivamente consumato; il
ritiro dell’alunno dalla scuola dopo le ore 10.30 comporta comunque il pagamento del pasto.
RIDUZIONI DELLA TARIFFA
Sono previste agevolazioni tariffarie in base alla situazione economica attestata dall’ISEE, per i soli
residenti (per tali si intendono l’alunno e almeno un genitore con residenza nel Comune di Busnago).
Le attestazioni ISEE (complete di tutta la documentazione rilasciata dal CAF) devono essere presentate
all’Ufficio Scuola del Comune entro l’10 agosto 2019. In caso di presentazione dell’ISEE in corso d’anno,
la relativa agevolazione tariffaria verrà applicata con decorrenza dal giorno successivo alla data di
presentazione della relativa richiesta, completa di dichiarazione sostitutiva e attestazione ISEE, all’Ufficio
Protocollo Comunale.
Si precisa che l’Amministrazione Comunale ha deliberato la validità dell’attestazione ISEE per tutto l’anno
scolastico 2019/2020, a prescindere dalla data di scadenza della stessa.
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Le dichiarazioni con scadenza 31/08/2019 sono ritenute valide fino al 31/12/2019.
Le tariffe in vigore per l’anno scolastico 2019/2020 per i residenti sono le seguenti:
Isee
fino a € 4.000

Isee da € 4.001 a €
7.000

Isee da € 7.001 a €
10.000

€ 1,38

€ 2,30

€ 3,22

Isee superiore a € 10.001
/tariffa piena senza Isee
€ 4,60

Per i NON residenti è prevista la tariffa unica di € 5,14.
MODALITA’ DI PAGAMENTO –
Il pagamento dei pasti dovrà avvenire con modalità “post-pagato“ (esclusivamente tramite addebito SEPA –
ex RID bancario).
Il costo dei pasti effettivamente fruiti verrà addebitato il giorno 25 del mese successivo al consumo.
Per attivare tale modalità di pagamento è sufficiente recarsi presso l’Ufficio Scuola, consegnando il
modulo allegato (pre-compilato da Camst per quanto di propria competenza), sottoscritto e compilato
limitatamente alle voci “dati del debitore” (nome e cognome alunno) e “dati relativi al sottoscrittore” (nome,
cognome e codice fiscale del genitore che ha iscritto l’alunno al servizio). Dovrà inoltre essere aggiunto il
CODICE FISCALE di colui che ha effettuato l’iscrizione al servizio accanto al codice 693633 già presente
nella casella “mandato per addebito sepa direct debit-core”.
Il modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo Comunale ENTRO E NON OLTRE IL 29
GIUGNO 2019.
N.B. Chi avesse già attivato nei precedenti anni scolastici tale modalità di pagamento, NON dovrà
effettuare alcuna comunicazione.

In via eccezionale, è possibile optare per il pre-pagato.
In tal caso, dovrà essere garantito il pagamento anticipato del numero di pasti presunto, in due tranche,
nel rispetto tassativo di quanto indicato a pag. 3/3. *
L’attivazione del RID o il ricorso al pagamento anticipato (pre-pagato) è condizione essenziale per
la fruizione del servizio mensa. Chi non avrà aderito ad alcuna delle suddette modalità risulterà
NON iscritto al servizio.
Il pagamento del servizio di refezione scolastica è un atto dovuto. Si ricorda che:
 Sono ammessi al servizio di refezione scolastica gli alunni iscritti che, alla data del 24 agosto
2019, sono in regola con il pagamento dei pasti relativi agli anni scolastici precedenti. In caso
contrario, l’alunno potrà usufruire del servizio di refezione scolastica nell’a.s. 2019/2020
unicamente ad avvenuta regolarizzazione dei pagamenti dovuti.
 Verrà sospesa l’erogazione del servizio sino ad avvenuta regolarizzazione dei pagamenti anche nel
caso in cui, in corso d’anno, risultassero pasti non pagati (anche per l’ipotesi di disattivazione della
procedura RID).
L’Ufficio Scuola è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato all’Istruzione
f.to Giovanni Strada

la Responsabile dei Servizi alla Persona
f.to dott.ssa Katia Buzzetti
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* Modalità per il pagamento anticipato del numero di pasti presunto:
Il pagamento dei pasti avverrà in due tranche, mediante versamento dei seguenti importi, alle scadenze
indicate:

Isee fino a
€ 4.000

Isee da
€ 4.001
a € 7.000

Isee da
€ 7.001
a € 10.000

Isee > € 10.001 e
tariffa piena
senza Isee

NON
residenti

dal 26.08.2019
al 2.09.2019

€ 149,04

€ 246,10

€ 344,54

€ 492,20

€ 549,98

dal 27.01.2020
al 3.02.2020

€ 143,52

€ 239,20

€ 334,88

€ 478,40

€ 534,56

Isee da
€ 7.001
a € 10.000

Isee > € 10.001 e
tariffa piena
senza Isee

NON
residenti

SCUOLA
DELL’INFANZIA
DON MILANI

SCUOLA
PRIMARIA
STATALE
dal 26.08.2019
al 2.09.2019
dal 27.01.2020
al 3.02.2020

SCUOLA
SECONDARIA
DI I°GRADO
STATALE
dal 26.08.2019
al 2.09.2019
dal 27.01.2020
al 3.02.2020

Isee fino a
€ 4.000

Isee da
€ 4.001
a € 7.000

€ 120,06

€ 200,10

€ 280,14

€ 400,20

€ 447,18

€ 115,92

€ 193,20

€ 270,48

€ 386,40

€ 431,76

Isee fino a
€ 4.000

Isee da
€ 4.001
a € 7.000

Isee da
€ 7.001
a € 10.000

Isee > € 10.001 e
tariffa piena
senza Isee

NON
residenti

€ 48,30

€ 80,50

€ 112,70

€ 161,00

€ 179,90

€ 45,54

€ 75,90

€ 106,26

€ 151,80

€ 169,62

salvo conguaglio nel caso in cui il numero dei pasti effettivamente consumati sia inferiore rispetto ai pasti
presunti; in tal caso, i crediti residui verranno automaticamente accreditati sull’anno scolastico successivo
e, in caso di uscita dal ciclo scolastico, verranno restituiti dalla Camst.

Il pre-pagato può essere effettuato, esclusivamente nel rispetto delle suddette date e importi, come
segue:
 on-line all’indirizzo www.comunebusnago.ecivis.it, con carta di credito, utilizzando le proprie
credenziali di accesso (nome utente: Codice Fiscale; password: quella già in uso o, in caso di
primo accesso, cliccare su “hai dimenticato la password?” e seguire le indicazioni successive).
 Con Bonifico Bancario intestato a: Ditta CAMST - Via Tosarelli - 40055 -CASTENASO
IBAN IT 31 S 07072 02403 021000070472
Causale: Mensa Scolastica 2019/2020 – Busnago - Cognome e Nome Alunno

(BO)

Ufficio Scuola: Rita Montuori – 0396825036 e-mail: istruzione@comune.busnago.mb.it
apertura al pubblico: mercoledì 9.00 – 12.30 e 14.30 – 17.30 e sabato dalle 9.00 alle 12.30.
Ufficio Protocollo: apertura al pubblico dal lunedì al sabato 9.00 - 12.30 mercoledì dalle 14.30 alle 17.30
.
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