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Oggetto: Servizio mensa scolastica e scuolabus A.S. 2018/2019. 
 
 
 
 Con la presente si rendono note le tariffe disposte dalla Giunta dell’Unione relativamente 
al servizio MENSA SCOLASTICA delle scuole dell’Infanzia e della Primaria, valide per l’Anno 
Scolastico 2018/2019, come segue: 

1 alunno  4,10 € a pasto     
Riduzioni 2 fratelli  3,90 € a pasto     

3 fratelli  3,70 € a pasto     
4 fratelli e oltre 3,50 € a pasto     

 

Per le modalità di fruizione e di pagamento del Servizio Mensa scolastica si rimanda al 
manuale di utilizzo pubblicato sul sito www.unionemunicipia.it; si fa presente comunque che 
l’iscrizione al servizio per poterne usufruire è indispensabile. 

Si fa presente, nel caso sia necessario richiedere per il proprio figlio una dieta speciale a 
seguito di allergie e/o intolleranze, che è necessario recarsi presso gli uffici comunali 
dell’Unione Municipia e compilare il modulo di richiesta che si può trovare direttamente agli 
sportelli o è scaricabile dal sito dell’Unione Municipia. 

 
 
 
Per quanto riguarda il servizio SCUOLABUS si confermano le stesse tariffe dello scorso 

anno scolastico e le stessa rateizzazione per il pagamento dello stesso: 
          
        I° RATA        2° RATA             3° RATA              4° RATA 
Scadenze Pagamento            (entro 10/10/18)         (entro 30/11/18)              (entro 31/01/19)         (entro 30/04/19)   

  
1 alunno           36 €               36 €     36 €           54 € 
2 fratelli           30 €               30 €                   30 €             45 € 
3 fratelli           28 €              28 €             28 €       42 € 
4 fratelli e oltre          24 €               24 €    24 €      36 € 
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Il pagamento del servizio Scuolabus è da effettuarsi presso gli sportelli della tesoreria 

dell’Unione Municipia (Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Casalmaggiore), oppure 
tramite bonifico bancario -  IBAN IT69P0103056740000063101003 

Nel caso, si dovessero riscontrare delle difficoltà oggettive all’utilizzo della presente 
modalità di pagamento si prega cortesemente di recarsi presso gli uffici dell’Unione Municipia 
per accordarsi su eventuali modalità alternative. 

 Si ricorda altresì che l'utilizzo dello scuolabus è sottoposto a regole che sono contenute 
in un "Regolamento di utilizzo Scuolabus" pubblicato sul sito di Unione Municipia e disponibile 
nelle sedi Municipali. 
 
 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 

    
 
 
 
             IL SINDACO 

                   Delmiglio Giovanni 
 

              FIRMA AUTOGRAFA OMESSA  
           AI SENSI ART.3 D.L. 39/1993 


