Settore Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili
Via Jannoni, 91 – 88100, Catanzaro
PEC: sett.istruzionesportpolitichegiovanili@certificata.comune.catanzaro.it

AVVISO PUBBLICO SERVIZIO MENSA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022
MODALITA’ OPERATIVE PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di fruizione del servizio mensa potrà essere presentata dal 12/07/2021 al
30/06/2022, seguendo, nell’ordine, le istruzioni operative di seguito riportate:
1. Accedere al seguente link https://dema.comunecatanzaro.it/portale
2. Accedere ai Servizi del Portale
3. Accedere al sistema con credenziali SPID del richiedente
4. Accedere alla sezione Portale Istanze online
5. Scegliere i servizi del SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
6. Selezionare il servizio MENSA SCOLASTICA
7. Selezionare la voce ACCEDI AL SERVIZIO
8. Compilare i campi richiesti nelle schermate
9. Allegare i seguenti documenti, esclusivamente in formato PDF:
•

Documento di identità del richiedente;

•

Attestato di iscrizione rilasciato dall’Istituto Scolastico;

•

Modello ISEE in corso di validità (solo per coloro i quali risulta un reddito da indicatore ISEE,
in corso di validità, pari o inferiore ad € 2.000,00).

10. Selezionare Informativa privacy
11. Confermare ed inviare la domanda

La prenotazione giornaliera dei pasti avviene mediante l’APP (sistema operativo Android) le
cui modalità di funzionamento saranno pubblicate dal 15 settembre 2021 sulla pagina
illustrativa del servizio.
Il servizio mensa inizia il 27/09/2021.
In caso di ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 2.000,00 si avrà diritto all’esenzione,
e il costo dei pasti sarà interamente a carico del Comune di Catanzaro.
Al fine di mantenere il regime di esenzione anche per l’anno solare successivo alla
presentazione dell’istanza il genitore o chi ne fa le veci dovrà presentare l’ISEE, se pari o
inferiore a € 2.000,00, entro e non oltre il 31 Gennaio, a mezzo e-mail all’indirizzo
assessorato.pisport@comune.catanzaro.it.
La mancata presentazione del modello ISEE nel termine previsto comporta la decadenza dal
regime di esenzione, e il conseguente pagamento dei pasti.

