
 
 
 
 
 

Comune di Escalaplano 

Prot. N. 3279  del 12.05.2015 

SERVIZIO MENSA PER UTENTI ESTERNI PRESSO LA STRUTTURA SOCIALE COMUNALE 

POLIVALENTE E SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO - ANNO 2015 
 

Si rende nota agli utenti e agli interessati del servizio mensa presso la struttura sociale polivalente comunale o 

presso il proprio domicilio, la variazione delle quote di partecipazione alla spesa per usufruire del servizio 

sulla base delle fasce di reddito riferite alla situazione economica ISEE (DPCM 23.12.2013 n. 159): 
 

 Servizio mensa presso la struttura sociale: 

È rivolto agli ospiti della comunità alloggio e viene garantito anche ad utenti esterni individuati dal servizio 

sociale del comune. Possono accedere al servizio anziani o adulti in grado di raggiungere autonomamente la 

mensa che non possono provvedere direttamente alla preparazione dei propri pasti.  
 

 Servizio pasti caldi a domicilio: 

Il servizio consiste nella preparazione e consegna dei pasti al domicilio degli utenti. Il servizio è destinato ad 

adulti ed anziani soli o in coppia che sono impossibilitati a provvedere autonomamente alla preparazione dei 

pasti e a recarsi i locali mensa del contro sociale 
 

Per usufruire del servizio mensa presso la struttura sociale o a domicilio occorre: 

1. Essere residenti nel comune di Escalaplano  

2. Presentare domanda in carta semplice, al comune con attestazione ISEE, necessaria per il calcolo 

del contributo da versare; 

3. Versare la quota di contribuzione stabilita dal comune, in rapporto al reddito ISEE, necessaria per 

il ritiro dei buoni pasto che dovranno essere consegnati al personale del servizio mensa. 
  

Gli utenti parteciperanno alla spesa che il comune sostiene per garantire il pasto sulla base delle seguenti 

fasce di appartenenza riferite alla situazione economica ISEE (DPCM 23.12.2013 n. 159): 
 

PASTO DA CONSUMARE NEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE 

I fascia II fascia III fascia IV fascia V fascia 

ISEE 

da zero a 4.000,00 

ISEE 

da 4.000,01 a 8.000,00 

ISEE 

da 8.000,01 a 12.000,00 

ISEE 

da 12.000,01 a 16.000,00 

ISEE 

da 16.000,01 a 20.000,00 

€ 1,69 
25% del costo 

di ciascun pasto 

€ 2,70 
40% del costo  

di ciascun pasto 

€ 3,72 
55 % del costo  

di ciascun pasto 

€ 4,73 
70 % del costo  

di ciascun pasto 

€ 5,75 
85% del costo  

di ciascun pasto 

Le persone che superano la V fascia di contribuzione saranno tenute al versamento dell’intero costo del servizio che 

per l’anno 2015 è pari a € 6,76 per ciascun pasto da consumare nei locali del centro sociale. 

 

PASTO DA CONSEGNARE PRESSO IL DOMICILIO DELL’UTENTE 

I fascia II fascia III fascia IV fascia V fascia 

ISEE 

da zero a 4.000,00 

ISEE 

da 4.000,01 a 8.000,00 

ISEE 

da 8.000,01 a 12.000,00 

ISEE 

da 12.000,01 a 16.000,00 

ISEE 

da 16.000,01 a 20.000,00 

€ 2,47 
25% del costo 

di ciascun pasto 

€ 3,95 
40% del costo  

di ciascun pasto 

€ 5,43 
55 % del costo  

di ciascun pasto 

€ 6,92 
70 % del costo  

di ciascun pasto 

€ 8,40 
85% del costo  

di ciascun pasto  

Le persone che superano la V fascia di contribuzione saranno tenute al versamento dell’intero costo del servizio che 

per l’anno 2015 è pari a € 9,88 per il pasto da consegnare a domicilio 
 

Tutti gli interessati possono rivolgersi presso l’ufficio segreteria o presso l’ufficio di servizio sociale  del Comune 

per informazioni, per il ritiro della modulistica da presentare e per il ritiro dei buoni pasto, nei giorni il lunedì 

martedì giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Il presente 

avviso e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito web del comune di Escalaplano 

www.comune.escalaplano.ca.it    
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                       Giovanni Luigi Mereu 

http://www.comune.escalaplano.ca.it/

