Comune di Cavezzo
Provincia di Modena
Alle famiglie utenti dei servizi
Mense Scolastiche
Oggetto : Rette servizi Mense scolastiche Scuola dell’Infanzia e Primaria. A.S. 2019/2020.
Applicazione tariffe . Presentazione ISEE.
L’Amministrazione Comunale ha approvato le tariffe in vigore da settembre 2019, senza
apportare alcun aumento rispetto allo scorso anno scolastico.
La tabella allegata contiene le tariffe dei pasti relative ad ogni fascia ISEE di appartenenza.
Le famiglie interessate avranno comunque l’obbligo di iscrizione alla refezione scolastica con
almeno 3gg. di anticipo dalla data di fruizione del servizio. In caso contrario il bambino non potrà
fermarsi a mensa. Gli alunni già iscritti lo scorso anno e frequentanti il medesimo ordine di scuola
non dovranno rifare l’iscrizione.
L’utente può rinunciare ai servizi scolastici fruiti in qualsiasi momento dell’anno scolastico,
compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
La presentazione della certificazione ISEE non è un adempimento obbligatorio per gli utenti che si
autocollocano nella fascia corrispondente all’ISEE più alto.
La consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) Piazza Martiri 11, della certificazione
ISEE dovrà avvenire tassativamente entro il 20.10.2019 .
Decorso tale termine le famiglie che non avranno provveduto alla presentazione della
certificazione, verranno automaticamente collocate nella fascia ISEE più alta.
N.B. la certificazione ISEE deve essere calcolata sulla base del reddito 2017
Per il rilascio della certificazione ISEE, l’utente può rivolgersi ai CAF autorizzati
Controlli
L’Amministrazione Comunale effettuerà sulle ISEE presentate un controllo formale a campione, e
sulla base di fondati dubbi richiederà l’attivazione di procedure di controllo individuali e a
campione alla Guardia di Finanza o all’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti di loro
competenza, ai sensi del Protocollo d’Intesa siglato dall’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord
in data 15 marzo 2007.
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Modalità di pagamento
Le rette, previo ricevimento della copia della fattura trasmessa dall’Ufficio Scuola, dovranno essere
saldate entro la data di scadenza indicata, presso la Tesoreria Comunale della Banca BPV- BSGSP
Spa Ag. di Cavezzo – Via Volturno 47/49, tramite versamento diretto, o mediante addebito sul
proprio conto corrente bancario.
Si ricorda a chi ha già attivato la procedura mediante S.D.D (ex RID) lo scorso anno
scolastico, che la stessa è valida fino a disdetta formale dell’interessato/a e quindi non deve
essere rinnovata.
Si invitano i nuovi utenti e coloro che ancora non hanno attivato la procedura SDD, ad aderire a
questa modalità, che non prevede spese per l’utente e garantisce il puntuale pagamento delle rette
alla scadenza. La procedura S.D.D. è personale di ogni singolo utente (bambino), pertanto in caso di
più figli occorre attivare una procedura per ciascuno.
Procedure di riscossione dei crediti
Per la riscossione dei crediti insoluti si applica la seguente procedura, prevista dall’art. 22 del
vigente Regolamento di Contabilità:
- emissione dopo il termine di scadenza del pagamento della retta, di un’ingiunzione di pagamento,
concedendo 30 gg. di tempo per il saldo.
L’importo della retta sarà aumentato delle spese di notifica o postali.
Qualora l’utente non provveda al pagamento nei tempi indicati, si procederà alla sua iscrizione a
ruolo coattivo.
Il recupero del credito insoluto viene quindi affidato al concessionario per la riscossione.
N.B. Gli utenti che hanno l’esigenza di intestare la fattura ad un genitore specifico per motivi fiscali
(padre o madre) diverso da quello dello scorso a.s., sono pregati di comunicarlo tramite mail a
ufficio.scuola@comune.cavezzo.mo.it.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.
La Responsabile Ufficio Scuola
Clara Bonfatti
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