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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO             AREA SOCIO - CULTURALE 

PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO       Servizio Pubblica Istruzione 

VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT) 
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO 

AVVISO 
“Servizio MENSA e/o TRASPORTO A.S. 2021/2022” 

 

Si comunica a tutti gli interessati che, dal 16 luglio al 3 settembre 2021, si può presentare domanda per usufruire dei servizi 
“MENSA e/o TRASPORTO SCOLASTICO” per l’anno scolastico 2021/2022 da consegnare e/o trasmettere al protocollo dell’Ente 
via mail all’indirizzo: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it oppure presentate presso l’ufficio Pubblica Istruzione solo ed 
esclusivamente prenotando appuntamento contattando l’ufficio al numero tel. 0789481141 o 17 finale; 
Si potrà accedere ai servizi solo a seguito di presentazione della domanda e dell’avvenuto pagamento anticipato della quota 
stabilita per ciascun utente e gli stessi verranno svolti nel rispetto del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 45 
del 08/09/2009 che si allega alla presente e che integralmente si richiama.  
Per usufruire delle tariffe agevolate approvate con delibere di G.C. n. 32 del 30/3/2020 e n. 14 del 05/02/2021, bisogna allegare 
alla domanda di iscrizione copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità; in caso non venga presentata l’attestazione 
ISEE  verrà applicata la tariffa massima. 
L’iscrizione al/ai servizi deve essere rinnovata ogni anno.  
La rinuncia al/ai servizi e/o eventuali variazioni devono essere comunicate per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione. 
 
Coloro che avessero un credito residuo potranno: 
1) Conservare il credito per il prossimo anno scolastico; 
2) Cedere il proprio credito ad altri (fratelli/parenti/alunni) comunicando i dati del soggetto che ne usufruirà. (utilizzando il modulo 

allegato); 
3) Chiedere il rimborso al Comune (utilizzando il modulo allegato) 
 

Il modulo di domanda e tutte le informazioni in merito ai servizi sono disponibili all’interno del sito web comunale all’indirizzo: 
www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it nella sezione – Home-page/In Primo Piano – oppure sezione: Servizi Socio Culturali – 
Pubblica Istruzione – Mensa scolastica. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Certificazione medica, per chi necessita di dieta speciale per motivi di salute; 

 Certificazione attestante il possesso del riconoscimento di cui alla L. 104/92 (obbligatoria per usufruire del servizio 
trasporto gratuito); 

 Copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità (nel caso in cui si intenda beneficiare delle tariffe agevolate); 

 Documento di identità del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale richiedente il servizio; 
Il modulo per eventuali reclami riguardanti i servizi mensa/trasporto dovranno sempre pervenire all’ufficio pubblica istruzione per 
iscritto e attraverso il modulo allegato al presente avviso. 
 
SERVIZIO MENSA: 
Per usufruire del servizio mensa è richiesto il pagamento di una quota utenza per singolo pasto determinata annualmente 
dall’Amministrazione Comunale, sulla quale si applicano le riduzioni/agevolazioni in base alla fascia I.S.E.E. di appartenenza come 
meglio descritte nella seguente tabella: 

PERCENTUALI CONTRIBUZIONE UTENZA MENSA SCOLASTICO A.S. 2021/2022 

fascia

percentuale 

sul costo a 

pasto 

costo a 

pasto

costo a pasto per 

famiglia con 2 o 

più figli (-20%)

1 Uguale o inferiore Ad      €. 3.000,00 15% €. 0,95 €. 0,76

2 Da €. 3.001,00 Ad      €. 5.317,65 28% 1,76€   €. 1,40

3 Da     €.  5.317,66 Ad      €. 7.000,00 30% €. 1,89 €. 1,51

4 Da     €.  7.001,00 Ad    €. 10.000,00 35% €. 2,20 €. 1,76

5 Da     €.10.001,00 Ad    €. 15.000,00 40% €. 2,52 €. 2,01

6 Da     €.15.001,00 Ad    €. 20.000,00 45% €. 2,83 €. 2,26

7 50% €. 3,14 €. 2,51Oltre €. 20.000,00 e in assenza di ISEE

valore ISEE

 
Le famiglie con più figli iscritti al servizio mensa, beneficeranno di una riduzione del costo del pasto pari al 20%. 

 

Si informa che gli utenti potranno prendere visione online della situazione mensa accedendo al portale School E-Suite 
dalla Home-page del sito www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it cliccando sull’apposito link: “Gestione Online Servizio 
Mensa Scolastica” – per maggiori informazioni consultare la guida di riferimento. 
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SERVIZIO TRASPORTO: 
Per usufruire del servizio trasporto è richiesto il pagamento di una quota utenza determinata annualmente dall’Amministrazione 
Comunale, sulla quale si applicano le riduzioni/agevolazioni in base alla fascia I.S.E.E. di appartenenza  come meglio descritte 
nella seguente tabella: 

PERCENTUALI CONTRIBUZIONE UTENZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 

fascia
Costo 

mensile 

Costo Anno 

Scolastico

costo annuo x 

famiglia 

con 2 o più figli          

(-20%)

1 Uguale o inferiore Ad      €. 3.000,00 €.  2,00 €.   18,00 €.   14,00

2 Da     €. 3.001,00 Ad      €. 5.317,65 €.  3,00 €.   27,00 €.   22,00

3 Da     €.  5.317,66 Ad      €. 7.000,00 €.  5,00 €.   45,00 €.   36,00

4 Da     €.  7.001,00 Ad    €. 10.000,00 €.  9,00 €.   81,00 €.   65,00

5 Da     €.10.001,00 Ad    €. 15.000,00 €.11,00 €.   99,00 €.   79,00

6 Da     €.15.001,00 Ad    €. 20.000,00 €.13,00 €. 117,00 €.   94,00

7 €.15,00 €. 135,00 €. 108,00

8 €.30,00

Oltre €. 20.000,00 e in assenza di ISEE

Non Residenti 

valore ISEE

€. 270,00

Le famiglie con più figli iscritti al servizio trasporto, beneficeranno di una riduzione del costo del pasto pari al 20%. 
Vista la L.118/1971 (art.28), Vista la L.104/1992 (artt.12-13), vista la decisione del Consiglio di stato n.2631 del 20/05/2000, visto il 
D.Lgs. 112/1998 (art.139), si stabilisce la gratuità del servizio per i soggetti con riconoscimento di handicap ai sensi della L.104/92. 
Si precisa che come indicato nell’Art.2 comma 3 del regolamento comunale servizi scolastici trasporto e mensa, tutti gli 
alunni che fruiscono del servizio di scuolabus saranno prelevati e riconsegnati presso i punti di raccolta o le fermate 
indicate dall’ufficio Pubblica Istruzione che organizza il servizio, secondo le risultanze della residenza agli atti dell’ufficio 
di anagrafe; precisando che nel rispetto dell’organizzazione del servizio e dell’interesse di tutti i partecipanti potranno 
essere previsti dei punti di raccolta, come previsto da Regolamento. 
 

PAGAMENTI: 
Per coloro i quali intendono pagare i servizi mensilmente (qualora non pagato anticipatamente), si precisa che si deve  presentata 
e/o trasmettere ricevuta dell’avvenuto pagamento al massimo entro il giorno 10 di ogni mese, pena l’interruzione del servizio. 
 
Nel corso dell’anno scolastico non sono ammesse variazioni relative all’attribuzione delle fasce di contribuzione. 
 
Eventuali situazioni debitorie relative agli anni precedenti, precluderanno l’accesso alla fruizione dei servizi fino alla 
regolarizzazione degli stessi; precisando che coloro che versino in situazioni di precarietà economica-sociale potranno fare 
riferimento al servizio sociale, che procederà ad espletare le valutazioni sociali del caso.   
È possibile effettuare i pagamenti nelle seguenti modalità: 
- Presso gli Uffici Postali con bollettino intestato a Comune di Loiri Porto San Paolo servizio tesoreria su c/c: 13395074; 
- Presso le Tabaccherie, Ricevitorie e istituti bancari autorizzati sempre su: c/c: 13395074 intestato al Comune di Loiri Porto 

San Paolo – Servizio Tesoreria;  
- Con Bonifico bancario sull’IBAN: IT31V0760117200000013395074 - intestato al Comune di Loiri Porto San Paolo – 

Servizio Tesoreria; 
- Consigliata: Pago PA con la quale è possibile effettuare pagamenti online oppure stampare l’avviso di pagamento da 

poter utilizzare presso gli sportelli di pagamento abilitati (poste italiane, bancari e tabaccherie); 
- Causale per il servizio mensa: (Servizio mensa a.s. 21/22 Nome alunno e scuola frequentata); 
- Causale per il servizio trasporto: (Servizio trasporto a.s. 21/22 Nome alunno e scuola frequentata); 
 
Si precisa che, per un tempestivo e corretto aggiornamento della situazione dei pagamenti dei servizi,  si raccomanda ai 
genitori/adulti paganti, di trasmettere le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del servizio preferibilmente via mail ai sotto 
indicati indirizzi, oppure a mano previo appuntamento con l’ufficio pubblica istruzione. 
- Tel. 0789481141 o 17 finale; 
- E_Mail: murrighile.bruno@comune.loiriportosanpaolo.ot.it  
- E_Mail: mattana.barbara@comune.loiriportosanpaolo.ot.it;  
 

Termine scadenza per la presentazione delle domande: 3 settembre 2021 
 

Il Responsabile del procedimento     La Responsabile dell’Area Socio Culturale 
     F.to  (Bruno Murrighile)                    F.to  (Dott.ssa Antonella Malu) 
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INFORMATIVA PRIVACY (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679) 
 

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

 
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e 

nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati. Il Titolare dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Loiri Porto San Paolo. 

Il Regolamento completo è reperibile e consultabile sul sito web istituzionale dell’Ente nella home-page sezione privacy e/o copiando o 

cliccando sul seguente link: 

http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=421 
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