
COMUNE DI ALCAMO  
  DIREZIONE 3 -   AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA 

AREA 2- SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
                                                                                                         Servizio mensa scolastica

Via G. Verga,65 0924/21695

ISCRIZIONE      E/O      CONFERMA   ADESIONE SERVIZIO  MENSA   SCOLASTICA 2021/2022

Si informano i sigg. genitori che  sono aperte le richieste di  adesioni al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 

2021/22. 

Sia per la conferma che per la nuova iscrizione occorre  ritirare la modulistica di adesione al servizio di mensa scolastica presso 

i nostri uffici siti c/o lo Sportello Universitario via Balatelle, 2/4 o acquisirlo direttamente sul sito www.comune.alcamo.tp.it alla 

sezione AVVISI.  Lo stesso dovrà essere  compilato e consegnato  brevi manu, all’Ufficio Protocollo del comune di Alcamo sito in 

piazza  Ciullo,29  o  trasmetterlo  tramite  Pec  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:  comunedialcamo.protocollo@pec.it. 

allegando copia di un documento di riconoscimento. 

La mancata ricezione dell’iscrizione sarà considerata come rinuncia al servizio mensa e non verrà erogato il pasto.

Le quote di compartecipazione al servizio mensa scolastica per gli alunni sono determinate nel seguente modo: 
o € 2,50  a pasto  per le scuole dell’ infanzia e primaria;
o € 3,00  a pasto per le scuole secondarie di primo grado;

Il  pagamento  potrà  essere  effettuato  tramite  l’accesso  al  portale    https://alcamo.ristonova.it/novaportal/ o  tramite  l’App 
Novaportal effettuando l’accesso con le proprie credenziali ( dal 01/09/2021 effettuando l’accesso con lo SPID) .

                                                          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rosa Scibilia
La firma autografa è sostituita dall’ indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 12.2.1993, n 39, in quanto il presente atto è formato, registrato,  
trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso  da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato 
con il d. lgs. 82/2005 e ss.mm.ii e alle relative norme tecniche di attuazione.
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