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Prot. n° 13417 / 07-01-1 Rubiera, lì  16 settembre 2022

Ai genitori degli alunni
frequentanti la scuola primaria
Marco Polo

OGGETTO: Tariffa  servizio  mensa  per  i  bambini  frequentanti  le  classi  a  tempo  pieno  a.s.
2022/2023

La  Giunta  Comunale,  con  Deliberazione n.  144  del  07/12/2021,  ha  confermato le  tariffe
relative al servizio mensa per i bambini frequentanti le classi a tempo pieno per l’a.s. 2022/2023,
comprensive di una quota fissa mensile e di una quota pasto come indicato di seguito:

QUOTA FISSA MENSILE1 
€ 25,10

uguale per ogni mese, 
settembre e giugno compresi

QUOTA PER OGNI PASTO 
€ 5,24 (iva 4 % inclusa) 

da moltiplicare per il numero dei pasti consumati nel mese

IMPORTANTE:  Per  l'elaborazione  delle  rette  mensili,  è  stato  necessario  individuare  fra  i  due
genitori, o tra chi ne fa le veci, la persona da indicare come “Contribuente” per la fatturazione,
cioè colui che potrà beneficiare delle eventuali agevolazioni fiscali.
Nel caso si intenda modificare il nominativo del Contribuente indicato all'atto dell'iscrizione al
servizio mensa, occorre inviare apposita istanza dalla funzione Procedimenti del Portale Entranext
del  Comune di  Rubiera,  utilizzando un PC (al  momento questa funzione non è accessibile da
dispositivo mobile come smartphone o tablet).

L’eventuale  necessità  di  diete  particolari,  qualora  non aveste  già  provveduto,  va  comunicata
anch'essa tramite la funzione Procedimenti di Entranext, allegando certificato medico in caso di
allergia o intolleranza.

Il pagamento dell’avviso, che  riceverete via e-mail o tramite AppIO ogni mese (il  primo verrà
inviato entro il  mese di  ottobre, e avrà scadenza 15/11/2022),  potrà essere effettuato con le
modalità indicate sull'avviso stesso: 

1  In caso di difficoltà economiche rientranti nelle seguenti casistiche: un genitore in cassa integrazione o in mobilità
o licenziato, o lavoratore autonomo che abbia cessato l’attività lavorativa, o lavoratore a tempo determinato per il
quale vi sia stato il mancato rinnovo del contratto, è possibile beneficiare della tariffa ridotta di 10,37 € anziché
25,10 €, presentando opportuna documentazione.
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 Attraverso  il  sistema PagoPA accedendo al  portale  al  cittadino 'EntraNext  -  Comune di

Rubiera'  raggiungibile  tramite  il  sito  istituzionale  dell'Ente  https://portale-
rubiera.entranext.it  accedendo  all'apposita  sezione  e  scegliendo  tra  gli  strumenti  di
pagamento  disponibili:  carta  di  credito,  carta  prepagata  o  addebito  diretto  sul  Conto
Corrente;

 Attraverso il  sistema PagoPA disponibile  presso tabaccherie e istituti  bancari  accreditati
utilizzando il Codice Avviso oppure i codici a barre sotto riportati. L'elenco dei punti abilitati
a  ricevere  pagamenti  tramite  PagoPA  è  disponibile  alla  pagina
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare ;

 Attraverso  il  sistema PagoPA disponibile  presso  qualunque  Ufficio  Postale  utilizzando  il
bollettino precompilato;

 In  via  eccezionale,  con  bancomat  o  carta  di  credito  tramite  POS  presso  l'ufficio
Sport/Cultura del Comune di Rubiera, solo su appuntamento (tel 0522 622238 o 622293). 

 mediante addebito permanente sul proprio conto corrente bancario (Mandato  SEPA). La
richiesta di attivazione di tale servizio, andrà compilata e presentata presso l’ufficio scuola.
N.B. Per chi già utilizza tale procedura per altri servizi scolastici, NON è necessaria nessuna
nuova comunicazione.

L’Ufficio Scuola è a disposizione per ulteriori informazioni al numero tel. 0522 622293.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE,
CULTURA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

dott.ssa Orietta Bonazzi
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