COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
Provincia di Caserta
AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Protocollo N.0011453/2022 del 08/09/2022

COMUNE DI SAN CIPRIANO D'AVERSA

U

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 09/06/2021 e della propria
determinazione n. 512 del 08/09/2022;
RENDE NOTO
che il Comune di San Cipriano d’Aversa per l’anno scolastico 2022/2023 assicura il servizio di mensa
scolastica in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia a tempo pieno che fruiscono del servizio.
DESTINATARI
I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale di minori frequentanti la scuola dell’infanzia a tempo
pieno che fruiscono del servizio, presenti sul territorio comunale.
APERTURA ISCRIZIONI
Tutti gli interessati alla fruizione del servizio di mensa scolastica dovranno inoltrare apposita richiesta
esclusivamente on-line, tramite l’apposita piattaforma in cloud – servizio TELEMONEY, fornita
dalla Ditta ASTRO-TEL. E’ possibile effettuare le iscrizioni a decorrere dal 08/09/2022.
Per effettuare l’iscrizione on-line occorre seguire i tempi e le modalità previsti nel presente avviso,
procedendo nel seguente modo: accedere alla “Home Page” del sito istituzionale - link
http://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=43.
La procedura da seguire è molto semplice e intuitiva ed è possibile visionare l’apposito video tutorial
che illustra le potenzialità ed il funzionamento della piattaforma per il servizio mensa collegandosi al
sito www.telemoney.it. Qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà nell’iscrizione, potrà rivolgersi
al call center della ditta ASTRO-TEL SRL al seguente numero telefonico e nei seguenti orari:
0825 1806043
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00
OPPURE
AI NUMERI DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA

0818165309 – 0818165305
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00
Le domande presentate in piattaforma saranno automaticamente protocollate attraverso apposito
collegamento via PEC tra la piattaforma e il protocollo informatico dell’Ente.
TARIFFE, RIDUZIONI, ESENZIONI
La fruizione del servizio prevede la corresponsione di una quota contributiva pasto approvate con
deliberazioni di G.C. n. 66 del 27/04/2022 e n. 78 del 30/05/2022 pari ad € 1,75:
Con delibera di C.C. è stato determinato in € 4.000,00 il valore dell’ISEE che dà luogo all’esenzione
dal pagamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia.
Sono esenti dal pagamento della mensa scolastica i soggetti in possesso di certificazione ex legge
104/1992.
Le modalità di pagamento e di prenotazione pasto saranno comunicate con successive note
informative.
AVVERTENZE
Non sarà possibile presentare la domanda in cartaceo.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE ON-LINE
Al momento dell’iscrizione, bisogna avere a disposizione la seguente documentazione/informazioni:
1. codice fiscale del genitore/esercente la potestà genitoriale che presenta la domanda on-line;
2. codice fiscale del minore/minori per i quali si richiede l’iscrizione;
3. copia documento d’identità fronte retro, in corso di validità;
4. indirizzo di posta e-mail;
5. almeno un numero di telefono cellulare;
6. per ottenere diete speciali va allegato, inoltre, certificato medico, in caso di allergie o intolleranze
alimentari o dichiarazione di motivi-etico-religiosi;
7. per ottenere esenzioni per valore ISEE inferiore o pari ad € 4.000,00 va allegato ISEE in corso di
validità.
8. documentazione legge 104/92.
ISTRUTTORIA E CONTROLLI
Le informazioni e i contenuti presenti in piattaforma sono stati approvati dal Settore AmministrativoUfficio Pubblica Istruzione con l’apposita determinazione richiamata in premessa e sono rinvenibili
sul sito istituzionale dell’Ente, www.sanciprianodaversa.ce.it. L’ufficio competente, procederà ad
effettuare l’istruttoria della documentazione presente in piattaforma, richiedendo le necessarie
integrazioni che dovranno essere prodotte secondo le modalità e i tempi che saranno all’uopo indicati.
Sia durante che al termine dell’istruttoria, l’ufficio Pubblica Istruzione, si riserva di procedere ai
dovuti controlli e qualora si verifichi l'esistenza di dichiarazioni mendaci, si procederà

immediatamente a dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e a
trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.
San Cipriano d’Aversa, data del protocollo
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(f.to) Dott.ssa Iodice Mariateresa

