
 

                COMUNE di PENNA SANT’ANDREA   

                                                                                    (Provincia di Teramo)     
                        Piazza V. Veneto, 1 – 64039 PENNA SANT’ANDREA (TE) – tel. 086166120 

postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

A.S. 2021/2022 
 

 
AVVISO 

 
Sono aperte le iscrizioni, per l’anno scolastico 2021/2022, per usufruire del servizio di refezione 
scolastica rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. 
 
I modelli di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.pennasantandrea.te.it o presso 
l’Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 tel. 086166120 e 
presso la Delegazione di Val Vomano il lunedì e giovedì dalle 09,00 alle 12,30 tel. 0861650710.  
 
E’ preferibile l’iscrizione online senza recarsi in ufficio semplicemente inviando per e-mail il 
modulo di domanda con allegata la ricevuta di versamento dell’importo dovuto da pagare 
preferibilmente attraverso il sistema pagopa (https://pagora.regione.abruzzo.it, selezionare il 
Comune di Penna Sant’Andrea e il servizio di refezione scolastica) all’indirizzo 
istanze@comune.pennasantandrea.te.it. Altre modalità di pagamento: 
- versamento diretto in tesoreria comunale presso la Banca di Credito Cooperativo di Basciano, 

specificando nella causale “Refezione scolastica 2021/2022 e nominativo dell’alunno”; 
- bonifico sul conto corrente bancario intestato al Comune di Penna Sant’Andrea IBAN 

IT12X0814977110000000005086, specificando nella causale “Refezione scolastica 2021/2022 e 
nominativo dell’alunno”;    

- versamento su conto corrente postale 11011640 intestato al Comune di Penna Sant’Andrea – 
Servizio Tesoreria - specificando nella causale “Refezione scolastica 2021/2022 e nominativo 
dell’alunno”;    
    

Le domande, complete degli estremi dell’attestazione ISEE in corso di validità, in mancanza si 
applica la tariffa massima, devono essere presentate entro il 30.09.2021. 

 
Le tariffe per usufruire del servizio sono differenziate in base al valore ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159) del nucleo familiare, 
come di seguito indicate: 
 
ALUNNI RESIDENTI 
 

Valore ISEE Tariffa per singolo pasto 
Fino ad € 9.999,99 € 2,50 

 



Da € 10.000,00 a € 19.999,99 € 3,00 
Da € 20.000,00 e oltre  € 3,50 

 
ALUNNI NON RESIDENTI 
 

Valore ISEE Tariffa per singolo pasto 
Fino ad € 9.999,99 € 4,00 
Da € 10.000,00 a € 19.999,99 € 4,50 
Da € 20.000,00 e oltre  € 5,00 

 
Nel caso di due o più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare che usufruiscono del servizio 
viene applicata la riduzione di € 0,50 a partire dal secondo figlio. 
 
Contributo annuale fisso all’atto dell’iscrizione € 15,00. 
 
Penna Sant’Andrea, 04.09.2021 
 

Il Responsabile dell’Area 
dott. Mauro Cerasi 
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