
COMUNE DI LETTOMANOPPELLO 
Provincia di Pescara 

 

 
 

AVVISO 
Servizio MENSA e TRASPORTO a.s. 2022/2023 

 

Si rende noto tutti gli interessati che sono aperte le iscrizioni ai servizi comunali di 
“MENSA e/o TRASPORTO SCOLASTICO” per l’anno didattico 2022/2023. 

La domanda di iscrizione a tali servizi è da effettuarsi tramite l’apposito modulo allegato 
al presente avviso da consegnare al protocollo dell’Ente o trasmessa tramite posta 
elettronica ai seguenti indirizzi e-mail/pec: ufficio.protocollo@lettomanoppello.eu – 
comune.lettomanoppello@pec.it 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il prossimo 30 Settembre. 

Si potrà accedere ai servizi solo a seguito di presentazione della domanda e 
dell’avvenuto pagamento della quota prevista per ciascun utente come stabilito con 
deliberazione di G.C. n. 101 del 02.12.2021 che si allega alla presente e che 
integralmente si richiama. Si segnala che per poter usufruire delle tariffe ridotte è 
obbligatorio allegare alla domanda di iscrizione copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di 
validità; in caso di mancata presentazione dell’ISEE si applica la tariffa ordinaria. 

La rinuncia al/ai servizio/i e/o eventuali variazioni devono essere comunicate per 
iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Certificazione medica, per chi necessita di dieta speciale per motivi di salute; 

 Certificazione attestante il possesso del riconoscimento di cui alla L. 104/92 
(obbligatoria per usufruire del servizio trasporto gratuito); 

 Copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità (nel caso in cui si intenda beneficiare 
delle tariffe agevolate); 

Il modulo di domanda e tutte le informazioni in merito ai servizi sono disponibili presso 
la sede municipale (Ufficio Pubblica Istruzione) e sul sito web istituzionale all’indirizzo 
www.comune.lettomanoppello.pe.it. 

Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 Dal sito web comunale tramite il servizio                  (menu Paga Servizi On Line) 

 bollettino postale sul c/c 14133656 intestato al Comune di Lettomanoppello – 
Servizio di Tesoreria. 

 
Si segnala che il servizio mensa per la scuola dell’Infanzia sarà attivo a partire dal 5 
ottobre 2022. 
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