Settore Servizi Educativi
Piazza Martiri, 1 – 48022 Lugo
Unità Territoriale di Bagnara di Romagna
P.zza Marconi, 2
Tel. 0545/905505 Fax 0545/76636
E mail dalboscov@unione.labassaromagna.it

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
INFORMAZIONI AGLI UTENTI - U.T. di BAGNARA DI ROMAGNA
Iscrizione
L'iscrizione al servizio di mensa scolastica ha validità per tutta la durata del ciclo di scuola frequentata. L'iscrizione
si effettua solo ON LINE.
L'Unione offre un servizio di consulenza alle famiglie per l'iscrizione on-line.
E' possibile contattare lo sportello di Bagnara di Romagna per i chiarimenti necessari, nelle giornate e negli orari
sotto indicati.
Qualora necessario sarà possibile fissare un appuntamento.
Lo Sportello Socio-Educativo si trova in P.zza Marconi n. 2 – Bagnara di Romagna - tel. 0545-905502 (aperto al
pubblico nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 08,00 alle ore 12,30 - martedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore
13,15 – GIOVEDI' CHIUSO).
Rinuncia
Qualora si intenda rinunciare al servizio deve essere presentato il modulo cartaceo di ritiro debitamente compilato e
firmato presso lo Sportello Sociale-Educativo di Bagnara di Romagna. La rinuncia dovrà essere presentata entro il
mese precedente a quello a cui si riferisce il ritiro; la sospensione del pagamento della retta avverrà dal mese
successivo alla presentazione. Il modulo di rinuncia è scaricabile dal sito www.labassaromagna.it sezione: guida ai
servizi/infanzia e scuola o reperibile presso lo Sportello Socio-Educativo di Bagnara di Romagna.
RETTE
A parte i casi ove gli organi competenti abbiano riconosciuto apposita esenzione, non è ammessa la fruizione dei
servizi educativi e scolastici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna senza il pagamento della relativa retta.
Le rette in vigore nell'a.s. 2019/2020 sono le seguenti
TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA

BASE

ISEE
<€ 5001- € 10632,94>

ISEE
=<€ 5000

QUOTA FISSA
MENSILE

€ 15,00

€ 11,25

€ 7,50

QUOTA PASTO

€ 3,50

€ 2,63

€ 1,75

Per il servizio di mensa sperimentale è previsto il pagamento aggiuntivo alla quota fissa mensile di € 7,00.
Le famiglie in situazione di disagio socio-economico di particolare gravità sono tutelate attraverso le modalità
previste dal vigente Regolamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali (presentazione di apposita
relazione da parte dell'assistente sociale competente per territorio, corredata ed integrata da documentazione
comprovante l'effettivo stato di bisogno, avallata dal Servizio Sociale e Socio-Sanitario – Responsabile
Amministrativa Area Minori e Famiglia – dell’Unione).
Pluriutenza per servizi educativi e scolastici dell’U.T. di Bagnara (escluso il Trasporto scolastico e i servizi
integrativi di orario)
Nel caso di due o più utenti in età 6/14 anni dello stesso nucleo familiare si applica una riduzione del 10% alla retta
mensile complessiva (quota fissa + quota variabile) relativa ad ogni figlio in presenza di un’attestazione ISEE
uguale o inferiore a € 25.000,00.
Inoltre la riduzione per pluriutenza si applica anche se si frequentano 2 o più servizi scolastici in età 0/14 anni
collocati in Comuni diversi dell’Unione, secondo le modalità previste nel Comune sede del servizio frequentato.

Nel caso di 1 utente nella fascia di età 0/6 anni e 1 utente nella fascia di età 6/14 anni dello stesso nucleo familiare,
si applica la riduzione del 10% alla retta mensile complessiva (quota fissa + quota variabile) ad ogni figlio in
presenza di un’attestazione ISEE uguale o inferiore a € 25.000,00.
Nel caso di 2 o più utenti nella fascia di età 0/6 anni e 1 utente nella fascia di età 6/14 anni dello stesso nucleo
familiare, si applica la riduzione del 10% alla retta mensile complessiva (quota fissa + quota variabile) per gli
utenti in età 0/6 anni a prescindere dall’attestazione ISEE
e si applica la riduzione del 10% alla retta mensile complessiva (quota fissa + quota variabile) per l’utente nella
fascia di età 6/14 anni in presenza un’attestazione ISEE uguale o inferiore a € 25.000,00.
Nel caso di 1 utente in età 0/6 anni e 2 o più utenti in età 6/14 anni dello stesso nucleo familiare , si applica la
riduzione del 10% alla retta mensile complessiva (quota fissa + quota variabile) relativa ad ogni figlio in presenza
di un’attestazione ISEE uguale o inferiore a € 25.000,00.
Informazioni dettagliate relative ai criteri e alle modalità di riconoscimento delle riduzioni rette per l’a.s. 2019/2020
sono reperibili sul sito www.labassaromagna.it sezione Guida ai servizi/Infanzia e scuola/Rette servizi educativi e
scolastici/Anno 2019-2020/Allegato 2.
INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO RETTE
Si informa che il pagamento delle rette relative ai servizi fruiti può essere effettuato mediante il MAV
ELETTRONICO BANCARIO spedito dalla Tesoreria dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Cassa di
Risparmio di Ravenna S.p.A. - pagabile presso qualsiasi Istituto di credito oppure con ADDEBITO IN CONTO
CORRENTE (SEPA) rivolgendosi alla propria banca con il MAV ricevuto e con i seguenti codici:
ENTE CREDITORE: UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE (CID)
IT74ZZZ0000002291370399
CODICE IDENTIFICATIVO DEBITORE (ID mandato)
codice SIA + tipo utente + C.F.
esempio A1K0B3xxxxxxxxxxxxxxxx (compilare le x con il codice fiscale del pagante).
Si informa inoltre che nella sezione servizi on-line del Sito internet dell’Unione al seguente link
http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola sono disponibili previa autenticazione tramite le proprie
credenziali:
- l’estratto conto con la situazione aggiornata sui pagamenti effettuati;
- le certificazioni di pagamento delle rette utilizzabili per la dichiarazione dei redditi.

