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Servizio Refezione Scolastica - Cucina centralizzata – Piazzale Unicef -  tel. 0481 710838 

 
 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI – A.S. 2019/2020 
 
 

LA RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI REFEZIONE VALE COME IMPEGNATIVA DI 
PAGAMENTO. 

 

TARIFFE PASTI 

 
La refezione scolastica della Scuola Primaria “Edmondo de Amicis” è fornita dal Comune di Staranzano 
mediante la propria cucina centralizzata. L’accesso al servizio è disciplinato dal Comune e subordinato al 
pagamento anticipato delle seguenti tariffe (valore pasto): 
 
Sono previste delle agevolazioni in base ai seguenti VALORI ISEE: 
 
 
ISEE da € 0,00 a € 6.000,00    ESENZIONE TARIFFA:€ 0,00 
 
ISEE da € 6.000,01 a €12.000,00   RIDUZIONE TARIFFA:€  2,50 
 
ISEE da €12.000,01 in poi    TARIFFA INTERA:      €  4,50 
 
 
 
Eventuali successive modifiche ISEE saranno applicate nell’anno di competenza della certificazione. 
 

MODULO D’ISCRIZIONE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 

 
 
Per poter accedere al Servizio la richiesta,  compilata e sottoscritta da un genitore,  deve contenere i dati di 
entrambi i genitori e deve essere restituita al Comune di Staranzano – Ufficio protocollo - Piazza Dante 
Alighieri n. 26 (Orario di apertura al pubblico: da Lunedì a Venerdì 10.00-12.30 – Lunedì e Mercoledì 17.00-
18.00)  ENTRO IL 31.05.2019 per i VECCHI iscritti e PRIMA POSSIBILE per i NUOVI iscritti. 
 
 
 La richiesta va compilata, in ogni sua parte, per ogni singolo/a alunno/a quindi per ciascun fratello o sorella, 
debitamente sottoscritta con allegato documento di identità. 

 
Il modulo è disponibile presso il Servizio Istruzione del Comune (Piazza Dante Alighieri n. 26 – I piano) o sul 
sito internet www.comune.staranzano.go.it dal link Servizi Scolastici e Nido. 
 
 
Il servizio di refezione sarà attivato con l’inizio delle attività didattiche pomeridiane da parte dell’Istituto 
Comprensivo. 



PAGAMENTI 
 
Il pagamento del Servizio di Refezione Scolastica (Mensa) è un pre-pagato. Il genitore o tutore carica il 
conto dell’alunno/a che diminuisce ad ogni pasto prenotato e prodotto dalla cucina. 
Il funzionamento è similare a quello del credito telefonico ricaricabile dei cellulari. 
 
I/Le bambini/e che hanno già frequentato la scuola d’infanzia e/o già iscritti/e alla primaria e usufruito della 
refezione sono già in possesso sia del codice PAN sia del codice personale di ricarica. 
 
Il Codice Personale di Identificazione (codice PAN) e il Codice Personale di Ricarica verranno invece 
assegnati ad ogni nuovo iscritto alla refezione scolastica successivamente assieme alle modalità di 
pagamento e all’informativa. 
 
I pasti devono essere pagati anticipatamente. E’ possibile effettuare le ricariche con due diverse modalità 
(Tesoreria comunale presso BCC di Staranzano e Villesse e con carta di credito tramite sito internet del 
Comune internet www.comune.staranzano.go.it dal link Servizi Scolastici e Nido.) 

INFORMAZIONI GENERALI 

Il servizio eroga il pasto secondo un menù dietetico adottato seguendo le disposizioni organizzative emanate 
dalle autorità in tema di salute pubblica, igiene e salubrità degli alimenti. 

Eventuali necessità particolari come diete alimentari, intolleranze e/o allergie, comunque prescritte dal 
medico, o altre esigenze alimentari devono essere indicate nel modulo.  

ALTRE INFORMAZIONI 

 
La Cucina centralizzata e il più generale servizio di refezione scolastica sono diretti e gestiti dalla CAMST 
Soc. Coop. A.R.L. cui spetta la responsabilità generale della produzione di tutti i generi alimentari necessari 
alla cucina. Il menù alimentare è adottato con un procedimento formale che tiene conto delle indicazioni dei 
servizi sanitari, del rapporto costo/qualità, della possibile integrazione con l’alimentazione della famiglia e 
della dotazione tecnica della cucina. E’ confermata la provenienza e certificazione biologica di oltre il 70% 
degli alimenti. 

ATTENZIONE 
 

Nel rispetto delle normative che impongono l’autocontrollo nell’esercizio delle attività di refezione scolastica 
E’ VIETATO far consumare ai ragazzi/e generi alimentari che non siano prodotti da ditte ed aziende 
soggette alla certificazione HACCP. Ne consegue che ogni altro genere alimentare offerto e consumato 
dall’insieme della collettività deve essere di provenienza industriale o artigianale documentata. 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 
Il sottoscritto/a dichiara: 
 
che il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporterà 
l’impossibilità di procedere alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all’erogazione 
del servizio.  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, GDPR il Comune informa che i dati personali sono trattati, 
sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori 
ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, 
nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente 
e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti 
ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett.C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei  dati è il 
Responsabile del Settore Socio – Culturale,Mauro Bertogna. Gli interessati possono esercitare in ogni 
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web 
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo 
di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune. 
 
 
(INFORMATIVA DA CONSERVARE - RESTITUIRE SOLO IL MODULO COMPILATO) 
QUALSIASI VARIAZIONE DEI DATI COMPILATI VA TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA AL COMUNE 
DI STARANZANO - SERVIZIO ISTRUZIONE. 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI STARANZANO 

 
RICHIESTA ACCESSO AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRIMARIA “DE AMICIS” 

 
per i NUOVI iscritti : dati anagrafici da compilare in ogni sua parte, in stampatello 

per i VECCHI iscritti : dati anagrafici da compilare solo in caso di variazioni 
 

A.S. 2019/2020 
 

Genitore o Tutore - richiedente 

 
� Padre � Madre � Tutore 
 
Il/la sottoscritto/a : 
Codice Fiscale : 
residente a : 
(spazio per eventuale nuova residenza)_______________________________________________ 
 
in via :  
(spazio per eventuale nuova via)_____________________________________________________ 
 
cellulare : 
(spazio per eventuale nuovo cellulare)________________________________________________ 
 
PEC o e-mail:  
(spazio per eventuale nuova e-mail)__________________________________________________ 
 
 

dati altro genitore 

 
�Padre �Madre 
 
Cognome e Nome :   
Codice Fiscale : 
residente a : 
(spazio per eventuale nuova residenza)_______________________________________________ 
 
in via :  
(spazio per eventuale nuova via)_____________________________________________________ 
 
cellulare : 
(spazio per eventuale nuovo cellulare)________________________________________________ 
 
PEC o e-mail:  
(spazio per eventuale nuova e-mail)__________________________________________________ 
 
in qualità di genitore o tutore dell’ALUNNO/A 
 
COGNOME e NOME : 
Codice Fiscale : 
nato/a  il : 
a : 
residente a : 
(spazio per eventuale nuova residenza)_______________________________________________ 
 
In via : 
(spazio per eventuale nuova via)_____________________________________________________ 
 
ed iscritto/a per l’a.s. 2019/20 alla Scuola Primaria Edmondo de Amicis  classe/sezione : __________ 

 

 

 



CHIEDE l’accesso al servizio comunale di refezione scolastica della scuola primaria e si IMPEGNA al 
pagamento della tariffa dovuta. 
 
 
� CHIEDE L’ESENZIONE O RIDUZIONE 
 
 
 
� esenzione della tariffa (ISEE da € 0,00 a € 
6.000,00) 
 

� tariffa ridotta € 2,50 (ISEE da € 6.000,01 a € 
12.000,00) 
 

 
VALORE ISEE € ______________________________________________________________________ 
 
Eventuali successive modifiche ISEE verranno applicate nell’anno di competenza della certificazione. 

 

 
 
 

DIETA PARTICOLARE 

 
� COMUNICA le seguenti allergie e/o intolleranze alimentari (allegare certificato medico) 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
� COMUNICA altre esigenze alimentari dell’alunno/a: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Indicare le motivazioni : ________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
SI CHIEDE PER LA CONSULTAZIONE ONLINE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO REFEZIONE 
SCOLASTICA (MENSA) DI COLLEGARE L’ALUNNO/A AL SEGUENTE NOMINATIVO 
 
 
� PADRE  � MADRE  �TUTORE 
 

 
 
 
 
data________________   _________________________________________ 
       FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a 
copia non autenticata di un documento di identità. 
 
 


