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Brugherio, Aprile 2017 
 
 
Gentili famiglie,  
 
vi ricordiamo che è necessario ogni anno per tutte le famiglie interessate, rinnovare l'iscrizione alla 
mensa scolastica dei propri figli, compilando i campi obbligatori previsti. 
 

Qui trovate tutte le informazioni generali relative a: costi e condizioni del servizio, tipologia delle 
tariffe, modalità di pagamento (il regolamento completo del servizio è sul sito: 
www.comune.brugherio.mb.it). 
 
Si informa che da settembre  2017 è previsto l’avvio di una nuova gestione da parte di 
un concessionario del servizio al quale sarà trasferita la titolarità dei dati e dei 
rapporti con l’utenza. 
 
 

TARIFFE 
 

La tariffa del singolo pasto per l’anno scolastico 2017/18 è di € 4,55.   
 

Solo per i residenti sono previste delle tariffe ridotte, mentre per gli alunni residenti ma iscritti in 
scuole fuori Brugherio non sono previste agevolazioni tariffarie. Attualmente le tariffe ridotte sono 
le seguenti: 
 

- Fascia 1 € 1,60 per reddito ISEE tra € 0,00  e  € 6.524,57 
- fascia 2 € 2,70 per reddito ISEE tra €  6.524,58 e € 7.250,00 
- Fascia 3 €4,40 per reddito ISEE tra € 7.250,01 e € 14.600,00  
- Fascia intera € 4,55 oltre €14.600,01 
 

* La tariffa ridotta ordinaria di € 2,70 è prevista anche per: 
- terzo figlio iscritto contemporaneamente ai primi due, alla refezione scolastica, o figlio successivo 
(la riduzione riguarda sempre il minore di età) 
- secondo figlio iscritto alla refezione scolastica (il minore) nel caso vi sia un terzo figlio iscritto al 
nido comunale.  
Per l’agevolazione di questi ultimi due casi è necessario rivolgersi direttamente all’ufficio 
Istruzione. 
 

Richieste di esenzione totale dalle tariffe sono possibili solo in presenza di straordinari e gravi 
motivi di indigenza e disagio socio-economico e andranno inoltrate al Segretariato sociale. Non 
costituisce motivo di esenzione il solo possesso di un reddito ISEE inferiore a € 6.524,57 (attuale 
minimo vitale). 
 
 

L’attestazione ISEE ottenuta sulla base della normativa in vigore per l’anno 2017, varrà per tutto 
l’anno scolastico (2017/2018). 
 
 

 

COMUNE DI BRUGHERIO 
       (PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA) 



 2 

 
 
COME OTTENERE LA NUOVA ATTESTAZIONE ISEE 
 

I cittadini possono rivolgersi a uno dei quattro centri di assistenza fiscale (CAF): 
 
• CGIL-CSF Brianza - via Gramsci, 3 c/o “Casa del Popolo” – Brugherio. Tel. 039.21.42.353. 

Per appuntamenti: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 e martedì ore 14.00-16.30. 
• ACLI - via F. Filzi, 2 - Brugherio. Tel/Fax 039.59.63.961. 

Aperto: lunedì ore 16.00-17.30, e il primo ed il terzo sabato del mese ore 16.00 -
17.30 in via F. Filzi, 2; il mercoledì in piazza Togliatti ore 20.00-21.30 
(compilazione modello ISEE momentaneamente sospeso ) 

• UNSIC - via della Vittoria, 59 - Brugherio (San Damiano, vicino alla Posta). Tel. 039.28.48.376 –  
fax 039.83.41.28. 
Aperto: lunedì, mercoledì, venerdì, ore 9.00-13.30 e martedì e giovedì 15.00- 19.00. 

• UGL - via Cavour, 22 - Brugherio tel 039.88.24.11. 
Aperto: martedì, mercoledì e giovedì ore 10.30 -11.30 e 14.00- 15.00. 

salvo modifiche degli orari definiti  dai singoli  caf 
 
INSERIMENTO DEL VALORE ISEE CON IL RINNOVO DI ISCRI ZIONE ALLA MENSA 
 

E’ possibile inserire il valore ISEE  on-line in una delle schermate che vi verranno proposte durante 
la conferma dell’iscrizione alla mensa. Dovranno essere inseriti i seguenti dati recuperabili 
dall’attestazione ISEE: valore di attestazione ISEE; data presentazione attestazione ISEE; numero 
della richiesta presentata all’INPS (inserire tutta la dicitura come da seguente esempio: INPS-ISEE-
2017-01234567F-00); nome del dichiarante che ha presentato la richiesta ISEE. 
ATTENZIONE : il programma  calcolerà automaticamente la  vostra tariffa ridotta in base al valore 
ISEE;  l’inserimento di questi dati confluirà nel modulo/report finale che l’utente può stampare e 
che ha valore di autocertificazione; esso costituisce a tutti gli effetti di legge una domanda di 
prestazione agevolata passibile di sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione. 
 
Per i non residenti e per coloro con valori ISEE superiori a €14.600,01 verrà inserita 
automaticamente la fascia intera pari ad € 4,55. 
 
 

 RICHIESTE PRESENTATE IN CORSO D’ANNO SCOLASTICO 
 

1. Le domande per le tariffe ridotte possono essere presentate anche dopo il 31/07/2017 (data 
di chiusura del software per il rinnovo dell’iscrizione alla mensa scolastica) e sino al 31 
marzo 2018 recandosi direttamente presso l’ufficio Istruzione. In questi casi, per le domande 
presentate entro il 15 di ogni mese, le tariffe ridotte saranno applicate dal primo giorno del 
mese successivo alla data di presentazione della domanda. 

2. Non è previsto alcun effetto retroattivo sui periodi dei consumi precedenti la data di 
presentazione. 

 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO: SISTEMA PRE-PAGATO 
 
I pasti dovranno essere pagati in modo anticipato rispetto al consumo. La concessionaria metterà a 

disposizione degli utenti diverse modalità di pagamento: dovrà aderire e uniformarsi anche alle 

indicazioni previste per il Nodo  Pago  PA (ai sensi dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e successivamente modificato con D. Lgs n. 279/2016), e inoltre attivare 

sul territorio convenzioni specifiche con  vari esercenti  per favorire la presenza di  più punti di 
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ricarica (di cui almeno uno per l’uso dei contanti).  Le ulteriori dettagliate informazioni in merito 

verranno fornite non appena disponibili. 

 
 
CODICI PER EFFETTUARE I PAGAMENTI 
 
 
Ad ogni alunno iscritto al servizio viene assegnato un codice personale di identificazione, al 

quale vengono associati tutti i suoi dati personali (scuola di frequenza, tariffa da pagare, eventuale 

riduzione in base al reddito ISEE, eventuali diete alimentari, ecc.); il codice è necessario per poter 

effettuare la ricarica.  

Tale codice verrà spedito a casa  a tutti i nuovi iscritti entro l’avvio del servizio dell’a.s. 2017/2018, 

fatti salvi i casi di iscrizioni tardive per le quali l’invio sarà posticipato e di conseguenza anche 

l’accesso al servizio. 

 
Il codice assegnato vale fino allo scadere del ciclo degli studi quindi fino alla classe terza di scuola 

secondaria di 1° grado. 

 
Ulteriori informazioni sulla modalità di utilizzo d el codice verranno fornite con la lettera che 

sarà inviata entro l’avvio del servizio. 

 
I genitori che non dovessero ricevere dal gestore del servizio il codice identificativo entro l’avvio 

del servizio sono pregati di rivolgersi all’ufficio Istruzione per le informazioni necessarie. 

 
 
 
CONDIZIONI OBBLIGATORIE A CARICO DELL'UTENZA E ACCE TTATE CON 
L'ISCRIZIONE AL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Confermando l’iscrizione il genitore, o il tutore, dichiara di accettare e impegnarsi a rispettare le 

modalità di gestione del servizio, le tariffe e i relativi aumenti,  la procedura di richiesta delle 

agevolazioni (in caso di diritto) e dichiara di essere a conoscenza che: 

 

1. il servizio sarà dato in  concessione pertanto l’utente avrà come interlocutore diretto il 

nuovo gestore, sia per aspetti di fruizione dei pasti sia per gli aspetti contabili (comunicazioni sui 

canali di pagamento, rettifiche, detrazione ai fini della dichiarazione dei redditi, ecc…) 

 
2. le diete speciali saranno gestite dal concessionario e a questo andrà presentata apposita 

certificazione per la predisposizione del relativo menù secondo la tempistica che il concessionario 

stabilirà;   
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3. il gestore comunicherà tramite lettera specifica agli utenti le modalità per: la rinuncia al 

servizio, gli aggiornamenti dei propri dati anagrafici, cambi di residenza, cambi o ritiri dalla  scuola 

frequentata, gestione delle prenotazioni dei pasti, modalità di comunicazione per uscite anticipate da  

scuola, gestione dei pasti prenotati erroneamente, rimborso del credito presente sul conto del 

proprio bambino causa sospensione del servizio mensa; 

 

4. in caso di emergenze per eventi straordinari il pasto previsto da menù potrà essere 

modificato senza preavviso e senza dar diritto ad alcuna forma di rimborso anche parziale. In caso 

di sciopero del personale della ditta  il servizio è sospeso come da accordi con le Dirigenze 

scolastiche; 

 

5. il titolare dei dati personali dell’utenza risulta essere l’Amministrazione Comunale e 

successivamente con l’avvio del nuovo contratto di concessione del servizio il concessionario stesso 

il quale potrà utilizzare i dati contenuti nel software esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (come previsto dal Decreto 196/2003), 

compreso la segnalazione di iniziative comunali; 

 

6. sono previste sanzioni penali (come da art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 

 
 
UFFICI DI RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI 
 

Ufficio Istruzione: tel 039/2893.257-366 -277  

Orari di apertura: lunedì:  9.00 - 12.30, martedì: 9.00 - 12.30, mercoledì:9.00 - 12.30 e 14.30 - 

19.00, giovedì: 9.00 – 12.30, venerdì: 9.00 - 12.15   

e-mail: istruzione@comune.brugherio.mb.it                               www.comune.brugherio.mb.it         

 

 


