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ISCRIZIONE AI SERVIZI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO 
ANNO 2021 / 2022 

 
 
     La mensa e il trasporto scolastico sono servizi comunali a domanda individuale i cui destinatari sono gli 
alunni che frequentano la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  
 
     In base al regolamento concernente i criteri, le modalità di programmazione e di interventi in materia di 
diritto allo studio approvato con delibera C.C. n. 26/96, al fine di ottenere una migliore organizzazione dei 
servizi scolastici di mensa e trasporto, le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 31 
luglio  2021 con una delle seguenti modalità: 

• Consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune 

• Via e-mail al seguente indirizzo: tecnico@comune.villabasilica.lu.gov.it. 
 

I moduli per la richiesta di ammissione ai servizi scolastici mensa e scuolabus possono essere reperibili 

• Sul sito del comune al seguente indirizzo: www.comunevillabasilica.it – nella sezione “Modulistica” - ufficio 
scuola. 

• Presso l’ufficio tecnico/settore scuola del comune, su prenotazione, tutti i giorni escluso il sabato, 
chiamando al n. 0572/461621  
 

     Le domande presentate oltre tale data saranno accettate solo ed esclusivamente se compatibili con 
l’organizzazione che il servizio si sarà dato rispetto alle richieste presentate nei termini.  
 
Costi / tariffe: 
 

1) per la mensa: - € 3.15 a pasto,  per gli alunni della scuola materna e asilo nido 
- € 3.40 a pasto, per gli alunni della scuola elementare e media 
(la fatturazione del servizio mensa è mensile, posticipata e sulla base delle presenze 

effettive, inviata a domicilio.) 

2) per lo scuolabus: - €  14,00 mensili per il primo figlio 
- €  10,00 mensili per il secondo figlio 
- €    7,00 mensili per il terzo figlio 
(la fatturazione del servizio scuolabus è trimestrale anticipata, inviata a domicilio) 

 
 
Dettagli sul servizio mensa: diete speciali 
 

     Nel caso in cui l’alunno debba rispettare una particolare dieta per motivi etico-religiosi o problemi di salute, i 
genitori/tutori dovranno dichiararlo nel modulo di domanda al momento dell’iscrizione al servizio. 
In particolare, qualora  l’alunno debba rispettare una particolare dieta per motivi di salute, è necessario 
presentare un  certificato medico in corso di validità, che deve essere allegato al modulo di domanda al 
momento dell’iscrizione o comunque prima dell’inizio del servizio di mensa scolastica.  
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Dettagli sul servizio scuolabus 

 
     La richiesta del luogo di discesa, diversa dal luogo di salita del mattino, potrà essere accettata solo ed 
esclusivamente se compatibile con l’organizzazione del servizio. 
 
 
Disdetta iscrizione 
 
     Qualora non si desideri più usufruire dei servizi è necessario presentare apposita disdetta. In difetto saranno 
addebitati i relativi costi. 
 

 
Il mancato pagamento delle tariffe dovute, oltre all’ attivazione delle forme di sollecito può comportare 
la decadenza dal diritto di fruizione del servizio e verranno avviate le procedure di recupero del 
credito. 
 
 
                                                                                                          F.to     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                  Geom. David Sabbatini      

 
 
 


