
COMUNE DI SANT’ANTIMO

Città Metropolitana di Napoli

IV Settore/Servizio Pubblica Istruzione

protocollo@pec.comune.santantimo.na.it

SI INFORMA LA CITTADINANZA

che il servizio di refezione scolastica verrà attivato, per l’a.s. 2022-2023, nel corso del mese

di ottobre 2022 e verrà effettuato fino a tutto il 31 maggio 2023.

Le domande di iscrizione per l’a.s. 2022-2023 possono essere presentate a partire dal giorno

9 settembre 2022 e non c’è scadenza, per cui è possibile iscriversi in qualunque momento

dell’a.s. in corso.

L’iscrizione va effettuata unicamente online tramite piattaforma a questo indirizzo:

https://santantimo.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/1419870

Non sono ammesse domande presentate a mano, via PEC, via mail e in nessun altro modo

che quello appena descritto. In caso di difficoltà nell'inoltro della domanda online, è possibile

rivolgersi agli esercizi convenzionati o all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, tutti i

giorni di apertura al pubblico, dalle ore 10 alle ore 13, muniti dei seguenti documenti:

● codice fiscale del bambino (non del genitore)

● modello ISEE

● documento d'identità del genitore

Presso gli esercizi convenzionati (il cui elenco è disponibile online, nella pagina “Mensa

scolastica – 2022”) sarà anche possibile effettuare la ricarica degli importi in contanti. In

alternativa, è possibile effettuare la ricarica tramite versamento PagoPA, all'indirizzo:

https://santantimo.mycity.it/login

Per l’iscrizione alla mensa scolastica è necessario disporre del codice fiscale del bambino; in



mancanza non sarà possibile procedere. Si consiglia, in tal caso, di procurarsi la tessera

sanitaria o il codice fiscale presso gli Enti competenti. Inoltre, è necessario, per lo scarico

quotidiano dei pasti, portare il codice fiscale del bambino sempre con sé.

Si specifica che per ciascun bambino è necessario presentare una singola domanda.

Il costo del servizio varia in base al reddito, secondo le tariffe stabilite dalla Deliberazione

della Commissione Straordinaria n. 47 del 13 agosto 2021 (anch’essa scaricabile online, nella

pagina “Mensa scolastica – 2022”):

Fasce reddito ISEE Tariffe ticket mensa

da € 0 a € 5.000,00 € 1,50

da € 5.000,01 a € 9.000,00 € 2,10

da € 9.000,01 a € 15.000,00 € 2,80

da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 3,60

oltre € 20.000,01 € 4,10

Per i non residenti la tariffa è fissata a € 4,10.

L’attuale fornitrice del servizio di refezione è la Sirio s.r.l. di Cercola (NA). Gli atti della

nuova gara, in corso di espletamento, sono visibili online.

(Avviso approvato con la Determinazione n. 149 dell’8 settembre 2022)


