UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI “MUNICIPIA”
MOTTA BALUFFI – SCANDOLARA RAVARA – CINGIA DE’ BOTTI

(Provincia di Cremona)
P.IVA 01289150193 - CODICE FISCALE 93038720194
Sede: Piazza Gaboardi, 1 – 26045 Motta Baluffi
SERVIZI SCOLASTICI

Tel. 0375/95101 (interno 2) - e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

PROT. 2470/2021
AI SIG.RI GENITORI DEGLI
ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL
SERVIZIO MENSA E/O TRASPORTO SCOLASTICO

OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO A.S. 2021/2022.

Con la presente, si comunicano qui di seguito le tariffe valide per l'A.S.
2021/2022 relativamente ai servizi di TRASPORTO e MENSA delle scuole dei Comuni
dell'Unione Municipia.
SERVIZIO SCUOLABUS: tariffa base € 162,00 annua
La tariffa può essere ridotta per gli utenti che prima dell’inizio dell’anno scolastico hanno
presentato l’attestazione ISEE (valore massimo ISEE € 12.000).
Il versamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PAGO PA di cui al link
pubblicato sul sito dell’UNIONE: www.unionemunicipia.it selezionando l’Ente Unione
Municipia e la tipologia di pagamento “Trasporto scolastico”.
Le scadenze del pagamento sono le seguenti:
31/10/2021 tariffa intera senza presentazione ISEE € 54,00
31/01/2022 tariffa intera senza presentazione ISEE € 54,00
30/04/2022 tariffa intera senza presentazione ISEE € 54,00
Per chi aveva scelto negli anni precedenti il sistema del bollettino postale precompilato,
consegnato a scuola alle varie scadenze, questo verrà sostituito con l’invio dell’avviso di
pagamento PagoPA .

Nel caso qualcuno volesse ricevere l’avviso di pagamento deve inoltrare richiesta
all’ufficio servizi scolatici dell’Unione, direttamente e non tramite la scuola, alla
seguente mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it
SERVIZIO MENSA: tariffa base: € 4,30 a pasto
La tariffa può essere ridotta per gli utenti che prima dell’inizio dell’anno scolastico hanno
presentato l’attestazione ISEE (valore massimo ISEE € 12.000).
Con l’anno scolastico 2021/2022 è stato affidato il servizio di ristorazione scolastica ad una
nuova ditta: “Volpi Ristorazione”, che in questi giorni ha inviato alle mail dei genitori
accreditati sul portate mensa di Etica Soluzione, una comunicazione in merito al servizio
svolto e alle modalità di pagamento con nuovo link per accedere al servizio. Per qualsiasi
chiarimento nella comunicazione sono stati indicati nr. di telefono e mail di contatto della
Ditta per servizio all’utenza.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Motta Baluffi, 30/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Manini Rag. Anna
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

