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AVVISO PUBBLICO  
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 

 

Si rende noto che è possibile presentare domanda di iscrizione al Servizio di Mensa Scolastica per 

l’anno scolastico 2022/2023  

Le domande di iscrizione, dovranno essere compilate ed inviate ESCLUSIVAMENTE  tramite la 

piattaforma web denominata “SYSAP” al seguente link:  

 

https://www.sysap.com/mensa-e-trasporto/ 

Le domande, corredate dalla documentazione necessaria da allegare in piattaforma, a pena di 

esclusione, dovranno pervenire dalla data di pubblicazione del presente avviso entro e non oltre  il  

31/08/2022  

 

REQUISITI  PER L’ISCRIZIONE 

Al Servizio Mensa Scolastica potranno essere iscritti alunni della scuola Materna Statale dei plessi 

appartenenti al 3° Circolo didattico “ZEMA” e “COLLODI (quartiere Cecilia), che hanno già 

presentato l’iscrizione del servizio c/o le scuole; 

 

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE CORREDATA, A PENA DI 
ESCLUSIONE, DAI  SEGUENTI DOCUMENTI DA CARICARE IN PIATTAFORMA: 
 

1. Informativa sul Trattamento dei dati personali (artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 del Consiglio del 

Parlamento Europeo del 27/04/2016  D.gs. n. 101 del 10/04/2018); 

2. In presenza di allergie o intolleranze alimentari certificazione medica e scheda nutritiva predisposta 

dal medico specialista, in relazione ad eventuali Patologie 

3. Certificazione I.S.E.E. in corso di validità e valido per l’intero anno scolastico;  

4. In caso di minore con disabilità non sarà necessario allegare l’ISEE (in quanto il minore è esente dal 

pagamento del ticket-mensa), sarà necessario allegare in piattaforma idonea certificazione medica 

5. Per la fruizione del servizio di Mensa Scolastica è previsto il pagamento da parte di ciascun utente 

di una quota di com-partecipazione, in base alla fascia di reddito ISEE, a titolo di parziale 

contribuzione alle spese di gestione sostenute dal Comune, come da seguente tabella approvata con 

Delibera di Giunta n° 42 del 08/03/2022. 
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ISEE QUOTA 

compartecipazione 

Dal 2° figlio 

frequentante 

contemporaneamente 

(riduzione 30%) 

Dal 3° figlio 

frequentante 

contemporaneamente 

(riduzione 50%) 

              0 –     4.500,00        Esente Esente Esente 

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

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

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

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

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

 

E’  previsto, inoltre, che l’istante sia a conoscenza dei contenuti e delle condizioni del presente 

dell’Avviso Pubblico e di accettarli  integralmente. 

 

 

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. 

 

Per Assistenza tecnica in piattaforma SYSAP: 

Indirizzo mail  assistenza@sysap.com   Telefono fisso 080.96.96.550 

 

 

                                                                                                    f.to LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      dott.ssa Angela Straziota 


