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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 

FOGLIO INFORMATIVO 

 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE ON-LINE AL SERVIZIO 
 
L’iscrizione al servizio per l’anno scolastico 2019/2020 dovrà essere effettuata 
esclusivamente on-line collegandosi al sito del comune www.comune.ranica.bg.it, 
accedendo alla NOTIZIA pubblicata in HOME PAGE relativa alla MENSA SCOLASTICA  e 
seguendo le istruzioni indicate nella GUIDA ISCRIZIONI ON LINE (genitori) allegata alla 
presente. 
 
L’iscrizione deve essere presentata: 

• per gli alunni che si iscrivono per la prima volta al servizio  
• per gli alunni che sono già iscritti per il corrente anno scolastico  
• per gli alunni che cambiano ciclo scolastico (dalla scuola infanzia alla scuola 

primaria) 
 
Coloro che non dispongono di una connessione ad internet possono rivolgersi all’ufficio 
di Punto Ristorazione che fornirà la necessaria ass istenza  e che resta, comunque, a 
disposizione di tutti gli interessati per eventuali ulteriori informazioni: 
 Uff. Punto Ristorazione Via Roma, 16 GORLE - tel. 0 35/302444 
 

LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE DAL 1.04.2019 AL 30.04 .2019 
 
Per presentare la richiesta di iscrizione occorre e ssere in regola con i pagamenti 
delle rette del servizio mensa scolastica anche rel ativamente alle annualità 
precedenti. Ai fini dell’ammissione al servizio sar à effettuata una verifica delle 
regolarità dei pagamenti al 31.03.2019: coloro che non risulteranno in regola a tale 
data non saranno ammessi. 
Nel caso, successivamente a tale data, fossero risc ontrate irregolarità nei 
pagamenti, si procederà a formale contestazione ed alla successiva esclusione 
qualora gli interessati non provvedano a sanare le morosità contestate.  
 
MENU’ 
 
Il menù applicato sarà quello previsto dalle tabelle ATS. 
Per i NUOVI UTENTI che necessitano di dieta personalizzata per patologie od intolleranze 
alimentari devono presentare domanda in Comune su apposito modulo ATS con allegato 
certificato medico.  
 
Per UTENTI GIA’ ISCRITTI devono solo confermare nel modulo on-line il mantenimento 
della dieta assegnata nell’anno scolastico 2018/2019 senza presentare nessun certificato 
medico. 
 



 

 

Anche per la richiesta di dieta per motivi etico/religiosi verranno mantenute valide le 
richieste degli utenti già iscritti mentre per i nuovi iscritti dovranno presentare domanda in 
Comune su apposito modulo. 
  
TARIFFE APPLICATE 
 
A fronte del servizio erogato l’utente è tenuto a contribuire mediante il pagamento di una 
quota differenziata per ogni pasto consumato in base a: 

• grado di scuola frequentato,  
• residente o non residente,  
• fascia ISEE in cui si colloca. 

 
L’accesso alle condizioni agevolate è consentito ai SOLI RESIDENTI che presenteranno 
l’attestazione ISEE MINORENNI secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 
 
Le TARIFFE applicate per l’anno scolastico 2019/202 0 sono le seguenti: 

 
REFEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

  
Fascia ISEE 1^ 

Da € 0 a € 
7.860 

 
Fascia ISEE 2 ^ 
Da € 7.860,01 a 

 € 9.800 

 
Fascia ISEE 3^ 
Da € 9.800,01 a 

 € 12.000 

 
Fascia ISEE 4^  
Da € 12.000,01 
a € 15.000,00 

 
Fascia ISEE 5^  
Da € 15.000,01 
a € 18.000,00 

 
 

RETTA BASE 
 
  

Contributo fisso annuo  € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 € 105,00 

 

a pasto  €  2,90 € 3,05 € 3,20 € 3,30 € 3,50 € 3,85 

 

TARIFFA NON RESIDENTE   

Contributo fisso annuo   € 124,00 

a pasto  € 3,85 
 
 

REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA  
 
 

  
Fascia ISEE 1^  

Da € 0 a € 
7.860 

 
Fascia ISEE 2 ^ 

Da € 7.860,01 a € 
9.800 

 
Fascia ISEE 3^ 

Da € 9.800,01 a € 
12.000 

 
Fascia ISEE 4^  
Da € 12.000,01 
a € 15.000,00 

 
Fascia ISEE 5^ 
Da € 15.000,01 
a € 18.000,00 

 

 
 
RETTA BASE 

Fisso annuo  fino a 2 rientri 
settimanali 

€ 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 € 29,00 

Fisso annuo da 3  rientri 
settimanali 

€ 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 € 57,00 

a pasto  € 3,40 € 3,55 € 3,70 € 4,00 € 4,20 € 4,40 

TARIFFA NON RESIDENTE    

Fisso annuo fino a 2  rientri 
settimanali 

 € 40,00 

a pasto   € 4,40 

Fisso annuo da 3  rientri 
settimanali 

 € 70,00 

a pasto   € 4,40 

 
ISEE  PER MINORENNI  
 
 



 

 

RIDUZIONI ED ESENZIONI - AVVERTENZE PER I SOLI RESIDENTI 
 
Per l’applicazione delle TARIFFE AGEVOLATE è OBBLIGATORIO indicare il valore 
dell’attestazione ISEE MINORENNI in corso di validità all’atto dell’iscrizione al servizio. 
Per coloro che NON INDICHERANNO IL VALORE ISEE verrà applicata la tariffa 
massima.. 
L’attestazione ISEE è rilasciata da un C.A.F. autorizzato (CGIL,CISL, UIL, ecc) 
 
E’ prevista: 
la RIDUZIONE in caso di contemporanea frequenza al servizio di più figli.  
l’ESENZIONE al pagamento della retta per gli alunni disabili. 
 
 
RINUNCIA AL SERVIZIO 
 
La rinuncia al servizio deve essere inoltrata esclusivamente  tramite lo sportello telematico 
polifunzionale sul sito  www.comune.ranica.bg.it Sportello telematico polifunzionale 
sezione “Servizi scolastici e per l’infanzia” dove si trova apposito modulo di rinuncia al 
servizio accedendo con Carta regionale dei Servizi e PIN. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento dei pasti potrà avvenire nelle seguenti modalità: 
 
PAGAMENTO SDD  
 
Che consente l’addebito dei pasti sul proprio conto corrente compilando l’apposito modulo 
presente nel modulo di iscrizione al servizio mensa  on-line 
 
PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 
 
 intestato a PUNTO RISTORAZIONE SRL – c/o UBI BANCA Agenzia di Ranica (BG) – 
codice IBAN : IT28C0311153410000000000972 
 
NB: Come causale inserire Comune di Ranica, cognome e nome dell’utente e n. 
documento. 
 
PAGAMENTO PER CONTANTI  
 
Presso lo sportello della UBI Banca Agenzia di Ranica (BG) dietro presentazione 
dell’avviso di pagamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


