
 
INFORMATIVA ACQUISTO BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
La spesa per i buoni mensa è una spesa detraibile e per poter usufruire della detrazione è necessario 
effettuare un versamento tracciato (bonifico bancario, carta di credito…), che dovrà essere esibito al 
momento del ritiro, indicando nella causale “acquisto buoni mensa scolastica anno 2020/2021. Nome e 
cognome dell’alunno con relativo codice fiscale  – codice fiscale del genitore – classe frequentata e nome 
della scuola frequentata”. 
Di seguito indichiamo il codice IBAN del Comune di Fontanella: 

IT48B 03111 53020 0000 00072129 
 
Il prezzo del buono pasto è pari a: 

 Tariffe per alunni residenti in Fontanella e Barbata: 
  
FASCIA INDICATORE I.S.E.E. TARIFFA/pasto 
I fino a 9.000,00 Euro € 3,20 
II da 9.001,00  a 15.749,00 Euro € 3,60 
III oltre 15.749,00 Euro € 4,00 
  

 l’applicazione della tariffa agevolata decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza; 
 in caso di mancata presentazione dell’istanza gli utenti residenti saranno assegnati alla fascia III;  
 Tariffa per alunni residenti in altri Comuni: €. 4,09 

 
 

Si ricorda che i blocchetti sono composti da n. 10 buoni e pertanto l’acquisto minimo effettuabile è di un 
blocchetto; non vengono venduti buoni sfusi. 
 
Una volta effettuato il versamento dovrete contattare l’ufficio segreteria (sito al primo piano, prima stanza 
a destra) al seguente numero di telefono 0363.997555/0363.997556 int. 3 (dal lunedì al venerdì dalle ore 
09.00 alle ore 12.00) o all’indirizzo mail segreteria@comune.fontanella.bg.it e richiedere un appuntamento 
per il ritiro dei buoni. 
 
Coloro che non hanno necessità di effettuare versamenti tracciati dovranno comunque prendere 
appuntamento nei medesimi giorni e orari per effettuare il versamento e ritirare i buoni. 
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