
CITTÀ DI SPINEA
PROVINCIA DI VENEZIA

INFO COSTO BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA 
a.s. 2022/23

Costo tariffe
Le  tariffe  relative  al  servizio  mensa  scolastica  sono  state  approvate  con  delibera  di  Giunta
Comunale nr.  137 del  14.9.2022 ovvero:

Ordine di scuola situazione Tariffa
Scuola dell’infanzia 1 figlio €  4,11

Più figli €  3,83
Scuola primaria 1 figlio €  4,23

Più figli €  3,98
Fascia sociale €  2,79

Tariffa ridotta  per coloro che hanno più di un figlio  che usufruisce del servizio mensa.
La domanda per la concessione della tariffa ridotta può essere presentata dalle famiglie degli alunni
che attestino di avere più di un figlio che frequenti ed usufruisca della mensa nelle scuole pubbliche
del territorio comunale, la domanda ha valore solo per l'anno scolastico richiesto.

Tariffa ridotta per fascia sociale agevolata.
La domanda per la concessione della tariffa ridotta può essere presentata dalle famiglie degli alunni
che usufruiscono  della mensa nelle scuole pubbliche del territorio comunale,  che attestino una
situazione economica equivalente (valore ISEE) riferita all’ultima dichiarazione utile conforme alla
tabella qui sotto specificata, aggiornata secondo i criteri di rivalutazione previsti dalla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  per  le  politiche  della  famiglia  e  pubblicati  nella  G.U.  n.  30  del
05.02.2022. 

RIPARAMETRAZIONE VALORE ISEE PER DIVERSA COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
numero componenti parametro scala equivalenza riparametrazione

1 1 3.142,45
2 1,57 4.933,64
3 2,04 6.410,60
4 2,46 7.730,43
5 2,85 8.955,98
6 3,20 10.055,84
7 3,55 11.155,70
8 3,90 12.255,55

Il modulo per la richiesta dovrà essere consegnato preferibilmente via mail all’indirizzo: 
protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it  o via fax 041.5411201 
oppure all’U.R.P. del Comune (piano terra) – Piazza Municipio 1 – 30038 Spinea (Ve). Orari di 
apertura: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 // il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00 - 
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