
 

 

CITTÀ DI GALATONE 
Servizio Pubblica Istruzione 

 

 

SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA 
A.S. 2019/2020 

 
Si rende noto che dal 1° ottobre 2019 avrà inizio il servizio di refezione scolastica rivolto ai bambini 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria a tempo pieno. 

A seguito delle determinazioni assunte dall’Amministrazione con deliberazione di G.M. n. 65 del 

15.03.2019, che ha previsto tre fasce di contribuzione a carico dell’utenza in relazione all’applicazione 

dell’indice della situazione economica equivalente, il costo di ogni singolo pasto è determinato come 

segue: 

REDDITO ANNUO ISEE  – TICKET A PASTO 

Da € 0 a € 5.000,00    € 1,80 

Da € 5.001,00 a € 10.000,00    € 2,20 

Reddito ISEE superiore a € 10.000  € 2,60 

In presenza, nello stesso nucleo familiare, di diversi bambini interessati al servizio, al maggiore di età 

verrà applicata la tariffa intera, ai successivi sarà dimezzata. 

Per accedere al servizio gli utenti dovranno presentare al protocollo del Comune entro il 31.08.2019, 

istanza di iscrizione (utilizzando il fac-simile predisposto e disponibile sul sito internet dell’ente e 

presso gli uffici del Settore Servizi Sociali), unitamente alla fotocopia di un documento di identità e alla 

dichiarazione ISEE – anno 2019. A coloro che non presenteranno la documentazione ISEE sarà 

applicata la tariffa massima. 

Le modalità di pagamento del ticket sono le seguenti: 

1) Versamento presso gli Uffici Postali su c.c. n. 13109731   

Comune di Galatone – Servizio di Tesoreria 

2) Versamento presso sportello bancario su conto IBAN: IT76H 01030 79660 000000780863 

Comune di Galatone – Servizio di Tesoreria  

3) Versamento presso le tabaccherie autorizzate su IBAN: IT 95D 07601 16000 000013109731 

Comune di Galatone – Servizio Tesoreria 

La causale da indicare per tutte le modalità di pagamento è la seguente: “Servizio Refezione Scolastica –

alunno (cognome e nome)”. L’utente dovrà, inoltre, presentare la ricevuta di pagamento presso l’Ufficio 

Comunale di P.za Costadura, che provvederà all’accreditamento dei pasti nella misura di quanto versato. 

Per ogni informazione, gli utenti possono rivolgersi all’Ufficio Comunale di P.za Costadura - tel. 0833 

864928, e-mail bonusenergia@comune.galatone.le.it. 

Galatone, 26 giugno 2019     

     L’Assessore alla Pubblica Istruzione                                           Il Responsabile del Settore                                                                                    

               Arch. Daniela Colazzo                                                         Dott. Antonio Chiga 
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