
 Città di Modugno 
Citta Metropolitana di Bari 

 
Servizio 8  – Politiche Culturali – Turismo – Sport - Pubblica Istruzione 

       Tel/Fax: 080/5865690 – 680 - 685 -Sito Ist. www.comune.modugno.ba.it 

email: istruzione@comune.modugno.ba.it   -   P.E.C.:  istruzione.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it 

 
Si comunica che il servizio mensa scolastica partirà il giorno 14/12/2020, in 
considerazione di tanto occorrerà effettuare il pagamento tramite la piattaforma PAGO PA 
per numero non superiore a 10 ticket in fase di avvio del servizio, calcolo da effettuare 
secondo la fascia di reddito ISEE presentato al momento della sottoscrizione dell’istanza. 
 
Per le famiglie che hanno più figli che usufruiscono del servizio refezione scolastica è 
prevista una riduzione del 30% per il secondo figlio che usufruisce del servizio e una 
riduzione del 50% per il terzo figlio e per ciascun altro figlio successivo al terzo che 
usufruisce contemporaneamente del servizio 
 

ISEE Percentuale 

compartecipazione 

Riduzione del 30% su 

secondo figlio 

Riduzione del 50% su 

terzo figlio 

              0 –     4.500,00 Esente   

    4.500,01 –   8.500,00 €. 1,50 a ticket €. 1,05 a ticket €. 0,75 a ticket 

    8.500,01 – 12.500,00 €. 2,50 a ticket €. 1,75 a ticket €. 1,25 a ticket 

  12.500,01 – 16.500,00 €. 3,50 a ticket €. 2,45 a ticket €. 1,75 a ticket 

  16.500,01 – 20.000,00 €. 4,00 a ticket €. 2,80 a ticket €. 2,00 a ticket 

  20.000,01 in poi €. 4,50 a ticket €. 3,15 a ticket €. 2,25 a ticket 

 
COME PAGARE 

SISTEMA PAGOPA accesso consentito tramite PC o Smartphone sul portale istituzionale del Comune di 

Modugno sul link: https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html, scegliere e cliccare su MENSA 

SCOLASTICA, compilare con i dati richiesti e cliccare su AGGIUNGI AL CARELLO. 

DOVE PAGARE 

PagoPA è un sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione. 

Con le “informazioni utili alla ricarica” o con l’Avviso di pagamento generato sarà possibile recarsi nei 

punti vendita aderenti a PagoPA (es. tabaccai, SISAL, Pay Tipper, Lottomatica, banche aderenti a PagoPA) 

ed effettuare il pagamento. E’ possibile effettuare il pagamento anche attraverso il proprio Internet banking 

se abilitato ai pagamenti pagoPA. 

 

L'ufficio invierà elenco a scuola degli aventi diritto che potranno consumare il pasto, 
poiché per evitare assembramenti non potranno essere consegnati i ticket mensa ai 
richiedenti da parte di questo ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Angela Straziota 
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