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AVVISO CONOSCITIVO: MENSA COMUNALE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

 
È in fase di studio e di progettazione l’attivazione del SERVIZIO MENSA PASTI A DOMICILIO fornito dal 
Comune di Porlezza attraverso l’Azienda sociale Centro Lario e Valli. 
Il servizio verrà fornito alla popolazione residente sul territorio comunale ed è rivolto a: 

• Persone aventi più di 65 anni; 
• Persone con disabilità; 
• Persone con fragilità economica (previa verifica dello stato di bisogno da parte dei Servizi Sociali); 

Per poter determinare costi, modalità e orari definitivi, è necessario conoscere il numero delle persone 
interessate al servizio.  
 

IPOTESI DI SERVIZIO: 
 
- CALENDARIO: Il servizio sarà effettuato in concomitanza al servizio di mensa scolastica, pertanto: 

• SARÀ in funzione in concomitanza al Servizio di mensa scolastica, dal lunedì al venerdì, durante la 
fascia oraria del “pranzo’’ dalle 11:30 alle 14:00; 
• NON SARÀ in funzione nel mese di agosto, durante le vacanze natalizie, vacanze pasquali e nei 
giorni di chiusura della scuola (verrà successivamente stilato un calendario di riferimento); 
 

- COSTO: il costo del servizio è ancora in fase di valutazione, sarà presumibilmente compreso tra i 5 e gli 8 
euro per pasto, saranno tuttavia presenti agevolazioni sul prezzo finale, da determinarsi in base ai parametri 
di reddito del beneficiario; 
- CONSEGNA PASTI E COMUNICAZIONI: i pasti verranno distribuiti presso il domicilio del 
richiedente nei giorni indicati sul modulo di iscrizione mentre le comunicazioni, in merito al servizio, 
verranno inviate presso i recapiti lasciati al momento dell’iscrizione; 
 
Si chiede ai cittadini di comunicare il proprio interesse ad usufruire del servizio pasti a domicilio, 
entro il 28/02/2023, con le seguenti modalità: 

 tramite mail a segreteria@comune.porlezza.co.it; 
 tramite telefono al 034461105 int.6; 
 presentandosi presso la sede comunale nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico; 

 
Per maggiori informazioni sarà possibile chiamare il 034461105 int.6, Lorenzo Brambillaschi, nelle giornate 
di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 
 
 
Porlezza 31/01/2023 
 


