COMUNICAZIONE DEL COMUNE SU TARIFFE MENSA
E’ terminata la procedura per l'assegnazione d'ufficio delle tariffe per l'anno scolastico
2018/2019, effettuata tramite consultazione del sito INPS per acquisizione del valore ISEE
(cd. prestazioni agevolate rivolte a minorenni) in corso di validità alla data del 30 aprile
2018 del nucleo familiare nel quale è inserito il bambino.
A partire da oggi è possibile per gli utenti conoscere le tariffe assegnate inserendo
il codice fiscale del bambino nell'apposito indirizzo presente sul sito istituzionale del
Comune di Trieste (http://www.triestescuolaonline.it/) e raggiungibile dall'annuncio
(Mense: tariffe assegnate AS 2018/2019) presente nella sezione "avvisi e comunicazioni".
Si comunica, inoltre, che le tariffe consultabili sono quelle assegnate in fase di avvio
dell'anno scolastico; le eventuali modifiche delle tariffe in corso d'anno sono visionabili
accedendo come di consueto al portale della carta regionale dei
servizi http://cartaservizi.regione.fvg.it.
Si precisa, inoltre, che eventuali modifiche tariffarie dovute ad accoglimenti, a rinunce ed a
spostamenti tuttora in corso saranno visionabili successivamente all'avvio dell'anno
scolastico accedendo al portale della carta regionale dei
servizi http://cartaservizi.regione.fvg.it.
Si ricorda che per accedere al portale della carta regionale dei
servizi http://cartaservizi.regione.fvg.it è necessario attivare la Carta Regionale dei Servizi
del bambino (ossia la tessera sanitaria), ricevere i codici di utilizzo e disporre del lettore di
smart card per il computer.
Per informazioni sulle modalità di attivazione della Carta Regionale dei Servizi,
sull'acquisizione dei codici di utilizzo e su come ricevere il lettore di smart card: accedere
al sito della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/FOGLIA4/
Si ricorda, infine, che ai bambini dei nuclei familiari privi di attestazione ISEE disponibile
sul sito INPS alla data del 30.04.2018 è stata attribuita la tariffa intera (euro 4,93 a pasto).
Per gli ISEE acquisiti dall'utente successivamente al 30.04.2018 è necessario che l'utente
comunichi il valore ISEE (anche via mail) all'ufficio mensa scolastica
(adriana.godigna@comune.trieste.it; gabriella.listuzzi@comune.trieste.it;
antonietta.dibenedetto@comune.trieste.it) e il beneficio decorrerà dal mese successivo alla
presentazione della richiesta di rideterminazione della prestazione sociale agevolata.

