
COMUNE DI SASSARI
Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive

Servizio Attività Scolastiche e Giovanili

Il servizio mensa scolastica è erogato a tutti gli alunni iscritti nelle classi a tempo pieno
della scuola di infanzia e primaria  e conseguentemente inseriti nel sistema informatico di
prenotazione  dei  pasti.  Questo  comporta  l'inserimento  d'ufficio  nella  fascia  A  con  l'
applicazione  della  tariffa  massima  di  pagamento,  salvo  presentazione  della  richiesta  di
agevolazione tariffaria.
Chi  intenda  usufruire  dell'agevolazione  tariffaria  dovrà  inoltrare  formale  richiesta,
sull'apposito modello dal   24 Maggio   2018 al 6 Luglio 2018  .

Le modalità di accesso al servizio e la relativa modulistica sono scaricabili sul sito del Comune di
Sassari all'indirizzo  www.comune.sassari.it     

Le domande di agevolazione tariffaria debitamente compilate e sottoscritte, con allegata la fotocopia
di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, dovranno essere inoltrate,  

entro il 6 Luglio 2018, con le seguenti modalità: 
  Ufficio Protocollo (Palazzo Ducale) in Piazza del Comune 1, dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00, martedì

e giovedì ore 15.00-17.00;
 Sportello Protocollo c/o Punto Città – Corso G.M. Angioy,  15 – dal lunedì al venerdì:  ore 9.00-13.00,

martedì e giovedì: ore 15.00-17.00;
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.sassari.it 
 Punto Città 2 in via Padre Luca (Caniga), dal lunedì al sabato ore 9.00-13.00, sabato 9.00-12.00;
 Punto Città 2 in via G. Bruno (Li Punti)  dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, martedì 15.30-17.30;
 Punto Città 3 in via dell'Anziano e Via Poligono, dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30, martedì e giovedì ore

15.30-17.30;
 Presso la sede della Circoscrizione unica: Tottubella, La Corte - Campanedda e Palmadula, negli orari di

apertura al pubblico previsti da ciascuna sede.
 spedite a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Sassari – Settore Attività Educative, Giovanili e

Sportive – Via Venezia, 2 – 07100 – Sassari

Le informazioni possono essere richieste agli uffici del Settore Attività Educative,  Giovanili e Sportive in 
Via Venezia, 2 o ai seguenti numeri: 079279682 – 079279683- 079279677

La presentazione della richiesta di agevolazione tariffaria oltre i termini suindicati comporta la
corresponsione, per il mancato rispetto dei termini, della ulteriore somma di € 10,00 cosi come
indicato  nelle  modalità  di  accesso  al  Servizio  Ristorazione  Scolastica,  approvate  con
Determinazione Dirigenziale N°1787 del 21 maggio 2018. In questo caso le domande dovranno
essere presentate esclusivamente presso gli uffici del Settore in Via Venezia 2.

                                                                                                 IL DIRIGENTE
                                   Dott.ssa Simonetta Cicu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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