
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Avvio Refezione della Scuola dell’Infanzia - Novembre 2022 

Si avvisano i cittadini interessati che dal giorno 07/11/2022 avrà inizio la Refezione per la Scuola 

dell’Infanzia secondo il calendario scolastico regionale. 

Per aderire al servizio, pertanto, è necessario presentare: 

- richiesta secondo il modello allegato al presente Avviso;  

- attestazione ISEE 2022 in corso di validità;  

- valido documento di riconoscimento del richiedente; 

- ricevuta di pagamento anticipata (intestata al genitore) relativa al mese di Novembre; 

Tale documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 15/11/22 con le seguenti modalità: 

• a mano all’Ufficio Protocollo Generale nella sede di Piazza De’ Marinis; 

• a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it riportando 

come oggetto “Mensa Novembre 2022 Cognome e Nome del Minore”  

Il pagamento anticipato del mese di Novembre (considerando l’inizio il giorno 07/11/2022) dovrà 

avvenire in base alla fascia ISEE di appartenenza, così come previsto dal prospetto seguente 

deducibile dalla Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 10/06/2022. 

FASCIA DA ISEE A ISEE 

COSTO SINGOLO 

PASTO PER 

NOVEMBRE 

COSTO SINGOLO PASTO  

A CARICO DEL CITTADINO 

PER IL MESE DI NOVEMBRE 

PRIMA 0   €       5.000,00 €                           2,89 €                                            1,16 €  

SECONDA      5.000,01 €     10.000,00 €                           2,89 €                                            1,73 €  

TERZA    10.000,01 €   ∞                           2,89 €                                            2,46 €  

Tale versamento dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE con le modalità indicate di seguito: 

 a mezzo di bonifico bancario sul Conto Corrente Postale del Comune di Poggiomarino avente 

le seguenti coordinate IBAN: IT79P0760103400000020856803; 

 presso la Tesoreria Comunale sita in Via Salvo D’Acquisto n. 10 e aperta nei seguenti giorni 

ed orari: dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 ed esclusivamente il martedì anche di 

pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00; 

Sul Bonifico/Bolletta dovrà essere riportata necessariamente la seguente Causale: “Mensa 

Novembre 2022 Cognome e Nome del Minore frequentante l’Istituto…”. 

Si sollecita la regolarizzazione dei pagamenti del servizio di refezione relativo all’A.S. 2021/2022 e 

la consegna anche delle relative ricevute di pagamento in quanto, nel caso si rilevassero mancati 

pagamenti, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla sospensione del servizio per l’alunno/a 

in questione e al recupero coattivo del credito. 

Si rende noto, infine, che per i mesi successivi si provvederà alla pubblicazione di un nuovo Avviso. 

Dalla Casa Comunale, 03/11/2022 

F.to Il Responsabile del Settore 

D.ssa Raffaella Fornaro 
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