
COMUNE DI UBOLDO 
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AREA SOCIO EDUCATIVA

 

AVVISO 
 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – MODIFICA TARIFFE 
 

Si informa che, ai sensi della delibera di G.C. 60/2022, a partire dal prossimo mese di 
settembre 2022 saranno in vigore le nuove tariffe a carico dei fruitori del servizio di 
ristorazione frequentanti l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” e l’Asilo Nido “Aquilone – 
Papaciotti”, nel dettaglio: 

• per i pasti somministrati al personale dipendente, agli insegnanti non addetti alla 
sorveglianza e agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado dell’Istituto Comp. “A. Manzoni” il costo sarà di €/pasto 4,60 Iva 4% inclusa; 

• per i pasti somministrati ai bambini frequentanti l’Asilo Nido “Aquilone – Papaciotti” il 
costo sarà di €/pasto 5,00 Iva 4% inclusa. 

 

APPLICAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23 
  

Per gli alunni residenti in Uboldo e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado, già iscritti al servizio di ristorazione scolastica, è possibile richiedere, 
mediante la compilazione di apposito modulo, la tariffa agevolata ottenendo una riduzione 
del 30% del costo del buono pasto: 

A. per tutti i figli iscritti al servizio ristorazione se il nucleo familiare è in possesso di  
certificato Isee valido  pari o inferiore a € 6.598,00; 

B. per il terzo figlio e successivi, nel caso in cui tutti i figli fruiscano del servizio in 
questione, indipendentemente dal valore del certificato Isee.  Tale riduzione sarà 
sommata a quella di cui al punto precedente qualora il valore Isee fosse pari o 
inferiore a € 6.598,00. 

 

Si informa che: 

• per il rilascio gratuito del certificato Isee è possibile rivolgersi allo sportello Caf 
convenzionato, previo appuntamento telefonico al n. 3515300521;  

• il modulo di richiesta dell’agevolazione potrà essere scaricato dal sito internet: 
www.comune.uboldo.va.it e inviato, compilato e con gli allegati, a uno dei seguenti 
indirizzi: info@comune.uboldo.va.it oppure protocollo@pec.comune.uboldo.va.it; 

• la prestazione agevolata sarà concessa entro 10 giorni dalla presentazione della 
domanda; 

• sarà possibile verificare l’applicazione della tariffa agevolata collegandosi all’indirizzo: 
http://www.acmeitalia.it/grs800/web49/login.asp con le credenziali dell’alunno per il 
quale è richiesta l’agevolazione. 

mailto:info@comune.uboldo.va.it
mailto:protocollo@pec.comune.uboldo.va.it
www.comune.uboldo.va.it
mailto:info@comune.uboldo.va.it
protocollo@pec.comune.uboldo.va.it
http://www.acmeitalia.it/grs800/web49/login.asp

