
COMUNE DI SONNINO
Prov. di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile

MENSA SCOLASTICA 2020/21
A V V I S O

PROSSIMAMENTE SARÀ ATTIVO IL SERVIZIO MENSA 
SCOLASTICO 2021/22

DESTINATARI
Il servizio di mensa è rivolto agli alunni frequentanti le classi 
della scuola materna di Sonnino presenti nei plessi scolastici di 
B.go Cimerone, Sonnino Scalo e Madonnelle.

QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Coloro che utilizzano il servizio mensa nell’anno scolastico 2021/22 
dovranno necessariamente presentare la richiesta anche se già hanno 
usufruito del servizio negli anni precedenti.
Per accedere al servizio occorre essere in regola con i pagamenti degli anni 
precedenti.
Si precisa che tutti gli utenti che vorranno usufruire della riduzione della 
quota mensa, dovranno premunirsi e presentare il modello ISEE in corso di 
validità rilasciato dopo il 15 gennaio 2021.
La mancata presentazione dell’ISEE comporta l’applicazione della tariffa 
massima.
Per la richiesta di riduzione o esonero dal pagamento della quota di 
compartecipazione, per casi di comprovata difficoltà, rivolgersi all’Ufficio 
dell’Assistente Sociale nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Giovedì.
La quota di compartecipazione deve essere versata: secondo le modalità 
stabilite dalla Sociosanitaria Sonninese Srl. 
Per i non residenti sarà applicata la tariffa massima.
Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 4 comma 7 del 
D.Lgs. 159/13 saranno effettuati controlli dalla Guardia di Finanza sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente con autocertificazione.

COME ISCRIVERSI

Per iscriversi occorre compilare e, OBBLIGATORIAMENTE, presentare, 
all’ufficio Protocollo del Comune oppure all’ufficio Scuola, il modello che 

1^ FASCIA da € zero a €   5.000,00 € 2,50 a pasto
2^ FASCIA da € 5.001,00  a €   7.500,00    € 2,80 a pasto
3^ FASCIA  da € 7.501,00 a € 10.000,00 € 3,20 a pasto
4^ FASCIA da € 10.001,00 in su € 3,50 a pasto



sarà consegnato a tutti gli alunni nei vari plessi scolastici e che potrà, 
comunque, essere ritirato presso gli uffici sotto indicati oltre che 
scaricabile dal sito del Comune di Sonnino www.comune.sonnino.latina.it., 
posto nella home page nella nuova sezione dedicata “Speciale Scuola 2021-
2022”.
Le iscrizioni sono aperte fino alla data di avvio del servizio. 

DIETE SPECIALI

I genitori che intendono chiedere, per motivi di salute o etico-religiosi, 
l’adozione di diete speciali debbono compilare il modello “B”, <Richiesta di 
dieta alimentare speciale per il servizio di ristorazione scolastica>, 
allegato in fase di predisposizione. E’ necessario presentare il modulo 
prima dell’inizio delle attività di mensa presso i riferimenti sotto 
specificati.  

PER INFORMAZIONI BANDO INTEGRALE E CONSEGNA 
MODULISTICA ISCRIZIONE RIVOLGERSI

AREA 1 – UFFICI ASSISTENZA SOCIALE E SCUOLA
Aperto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
Il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15 alle 18
Referenti Sigg. Zappalà Giovanni Junior e Cecconi Graziella

 Assistente sociale d.ssa Fantigrossi
Tel. 07731719622  

Email personale2@comune.sonnino.latina.it  

IL SINDACO
                                                                                        Luciano De Angelis

http://www.comune.sonnino.latina.it
mailto://personale2@comune.sonnino.latina.it

