
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via Goldoni- 73059 Ugento (Le) 

Distretto n. 45  C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502 
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AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

AI GENITORI 

AL PERSONALE DELL’I.C.S. UGENTO 

 

AL SINDACO 

DOTT. Salvatore Chiga 

 

Al Dott. Inguscio Iacopo 

UFFICIO istruzione 

Comune di Ugento 

SEDE 

Alla società di gestione servizio mensa 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Funzionamento servizio Mensa Scolastica a.s. 2021/2022 - Comune di Ugento 

Facendo seguito a pari Comunicazione del Comune di Ugento, che qui si intende 

integralmente richiamata, si avvisano i genitori che a far data dall’11/10/2021 gli studenti 

possono usufruire del servizio mensa. 

 

Coloro che intenderanno usufruire del servizio in oggetto potranno inoltrare al competente 

Ufficio comunale, la domanda di accesso compilata e firmata (allegata alla presente), da 

consegnare entro il 15 ottobre 2021 al competente Ufficio comunale. 

Nell’ambito della collaborazione tra scuola e comune si richiamano di seguito le indicazioni 

per poter usufruire del sevizio mensa. Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato 

attraverso il portale PagoPA attivo sul sito istituzionale del Comune di Ugento collegandosi 

al seguente link: 

 

https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=MEN

SA_SCOLASTICA 

https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=MENSA_SCOLASTICA
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=MENSA_SCOLASTICA


Le tariffe per il servizio di refezione scolastica risultano invariate pertanto il costo del 

blocchetto contenente 10 ticket mensa sarà il seguente:  

- Euro 17,00 costo blocchetto per la scuola dell’infanzia;  

- Euro 22,00 costo blocchetto per la scuola primaria;  

- Euro 36,40 costo blocchetto per la scuola Secondaria di I° grado.  

Gli utenti potranno recarsi presso l’Ufficio Istruzione, esibendo ricevuta dell’avvenuto 

pagamento, per il ritiro del blocchetto contenente n. 10 ticket. 

 
 Per eventuali richieste di chiarimento, contattare il Comune di Ugento ai seguenti recapiti:  

-Tel. 0833557245 oppure  

-iacopo.inguscio@comune.ugento.le.it 

 

 

Cordiali saluti 

 

II Dirigente 

Prof.ssa Roberta Manco 

 Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 



         Al Sindaco  del Comune di     
                   Ugento 
 
DOMANDA DI ACCESSO ALLA MENSA SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 (da consegnare entro l’ 15 OTTOBRE  2021) 
 
Il/sottoscritto/a________________________________________C.F._______________________ 
nato a ___________________________________________________ il ____________________ 
residente in Via/Piazza ___________________________________________________, n.______ 
Frazione _______________________________, Comune _______________________________ 
Telefono n°__________________________ Cell.n° _____________________________________ 
Indirizzo e-mail _______________________@_____________________, con la presente 
 

CHIEDE 
 

L’ISCRIZIONE al servizio di MENSA SCOLASTICA per l’anno scolastico 2021/2022 
 
del figlio/a COGNOME: ___________________________NOME: _________________________ 
NATO A_____________________IL____________________________ 
Iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe ______________ della scuola:_____________ 
 

 

In riferimento alla presente domanda di accesso al servizio il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, di trovarsi nelle seguenti condizioni: (Barrare le/a voci/e interessate) 

 

o ISEE INFERIORE A EURO 3000,00 

o ISEE COMPRESO TRA EURO 3000,00 E 5000,00 

o ISEE SUPERIORE A 5000,00 

 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda il richiedente si impegna a: 

 

1) effettuare i pagamenti delle quote dovute con la modalità ed entro i termini sotto indicati (barrare la 

modalità di pagamento scelta):  

 

o In soluzione mensile.  

o In soluzione trimestrale. 

o In soluzione annuale 

 

2) dichiara di conoscere e accettare quanto segue: 

 

a) Il servizio non verrà erogato in caso di mancato pagamento della tariffa o di parte di essa da parte 

dell’utente. 

b) La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell’ iscrizione 

dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto presso il competente Ufficio del Comune di 

Ugento.  

c) La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell’anno scolastico e l’iscrizione al 

servizio potrà essere ripresentata soltanto l’anno scolastico successivo. 

 

I dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per le funzioni 

istituzionali (D.Lgs. 196/03 “Tutela della privacy”) relative all’erogazione del servizio di trasporto 

scolastico. 
 
Documenti allegati alla presente:  ISEE in corso di validità (facoltativo) 
 
Data ______________________________ 
 

Firma____________________________ 


