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INFORMATIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
Nido di infanzia comunale – Scuole di infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 
primo grado 

 

1. EMERGENZA SANITARIA  
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il servizio di mensa scolastica sarà organizzato 
tenendo conto delle disposizioni igienico-sanitarie disposte dalla normativa nazionale e regionale che 
sarà in vigore al momento della erogazione, nonché sulla base dell’orario e delle modalità di 
funzionamento dell’attività didattica nelle scuole. 

 

2. IL SERVIZIO 
Il servizio di refezione scolastica viene attuato per i bambini e le bambine frequentanti il nido di 
infanzia comunale, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria “Mencarelli” a tempo pieno e la scuola 
secondaria di primo grado iscritti al tempo prolungato. Per avere accesso al servizio i genitori di tutti 
gli studenti che utilizzano il servizio di refezione scolastica devono presentare istanza al Comune sia 
in caso di richiesta di tariffa agevolata che in caso di richiesta di tariffa intera. 

 

3. TARIFFE E CALCOLO AGEVOLAZIONE QUOTA REFEZIONE 
SCOLASTICA 
Le tariffe sono state approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 200 del 17/12/2020. 
Le tariffe di seguito indicate sono da considerarsi al netto dell’IVA ai sensi di Legge.  
1° fascia - € 1,65 a pasto (€ 1,72 – iva inclusa) per reddito ISEE fino a € 8.000,00 senza sconto per i 
figli successivi al primo che utilizzano il servizio mensa;  
2° fascia - € 2,35 a pasto (€ 2,44 Iva inclusa) per reddito ISEE da € 8.000,01 a € 10.000,00 con 
sconto del 25% per i figli successivi al primo che utilizzano il servizio mensa: € 1,76 a pasto (€ 1,83 
Iva inclusa);  
3° fascia - € 3,25 a pasto (€ 3,38 Iva inclusa) per reddito ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00 con 
sconto del 25% per i figli successivi al primo che utilizzano il servizio mensa: € 2,44 a pasto (€ 2,54 
Iva inclusa);  
4° fascia - € 3,61 a pasto (€ 3,75 Iva inclusa) per reddito ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00 con 
sconto del 25% per i figli successivi al primo che utilizzano il servizio mensa: € 2,71 a pasto (€ 2,82 
Iva inclusa);  
5° fascia - € 4,33 a pasto (€ 4,50 Iva inclusa) per reddito ISEE oltre € 20.000,00. 
Le fasce di reddito di riferimento si riferiscono all’ISEE del nucleo familiare che richiede il servizio 
o la prestazione. E’ prevista l’esenzione dal pagamento del servizio, concessa su proposta del 
Servizio Sociale, per i casi di grave e notorio disagio economico e sociale.  
L’Amministrazione Comunale può con proprio atto modificare le tariffe sopra indicate.  

 

4. COME PAGARE 
Gli avvisi di pagamento non saranno inviati per mezzo di posta in forma cartacea, ma saranno 



 

 
COMUNE DI 

CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

SERVIZI SCOLASTICI, SANITÀ, TURISMO, ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE, CULTURA, BIBLIOTECA, SERVIZI 

SOCIALI 
 

                                       

SERVIZI SCOLASTICI, SANITÀ, TURISMO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, BIBLIOTECA, SERVIZI SOCIALI 
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Sara Montiani 

Telefono: (+39) 0578 652 315 Fax: (+39) 0578 31607  
E-mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it  

Comune di Chianciano Terme - Via Solferino, 3 – 53042 Chianciano Terme (Siena) Italia 

www.comune.chianciano-terme.siena.it - Pec: comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it 

raggiungibili in automatico (a seguito della ricezione di una mail da parte del comune) nel sito 
Istituzionale del Comune di Chianciano Terme sezione “Portale del Cittadino”, raggiungibile 
direttamente dal link: https://chianciano.soluzionipa.it/portal/, previa registrazione, da effettuarsi 
solo in sede di primo accesso. Consigliamo quindi di annotare nome utente e password inserite in 
sede di registrazione.  
Una volta effettuato l’accesso, andare nella sezione “Servizi Pubblici – Pagamenti Pagopa Efil 1 – 
Servizi senza registrazione – Avviso da pagare predeterminato” e ricercare l’avviso da pagare 
tramite il codice Avviso ricevuto nella mail e il codice fiscale del minore che usufruisce del servizio. 
Gli avvisi possono essere pagati direttamente online oppure scaricati e pagati presso le Poste, 
Banca, Tabaccherie, Ricevitorie … 
 

5. COME PRESENTARE DOMANDA DEL SERVIZIO 
In caso di iscrizione a nuovo ciclo scolastico (il bambino/a passa da un grado di scuola ad un altro 
ad es. infanzia-->primaria; primaria-->secondaria di primo grado) oppure nel caso effettui cambio 
di plesso o si tratti di nuovo iscritto proveniente da scuole di altro Comune, seguire la seguente 
procedura: 
1) Procedere con l'Iscrizione ONLINE e se aventi diritto alla riduzione dei Servizi Scolastici 
allegare Attestazione ISEE in corso di validità. 
 
In caso di RICONFERME al servizio Mensa nell'ambito dello stesso ciclo scolastico (2° e 3° anno 
della scuola di infanzia, 2°, 3°, 4° e 5° anno della scuola primaria, 2°e 3° anno per la scuola 
secondaria di primo grado) seguire la seguente procedura: 
1) NON PROCEDERE CON L'ISCRIZIONE ONLINE. L'iscrizione verrà automaticamente 
predisposta d'Ufficio. 
2) COMPILARE IL MODELLO 'PRESENTAZIONE MODELLO ISEE PER RICHIESTA 
RIDUZIONE SERVIZI SCOLASTICI' della Modulistica Online, solo in caso di presentazione 
ISEE in corso di validità. 
 
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e corredata dalla seguente 
documentazione: 

 copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del 
dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente 
addetto (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000); 

 se la famiglia ha diritto all’agevolazione nella tariffa dovrà presentare anche la specifica 
richiesta, allegando copia ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ calcolata ai sensi del D.P.C.M. 
159/2013 e s.m. e i.; 

 
La domanda dovrà pervenire ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - VIA SOLFERINO 3 
–  CHIANCIANO TERME con le seguenti modalità: 

 online tramite registrazione al portale del cittadino 
(https://chianciano.soluzionipa.it/portal/). A seguito della procedura di richiesta di 
registrazione, sarà possibile compilare on-line la domanda d’iscrizione ed allegare i 
documenti richiesti.  
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6. COSA SI INTENDE PER ISEE 
E’ l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che serve a valutare e confrontare la 
situazione economica delle famiglie. L’INPS mette a disposizione degli utenti delle istruzioni su 
come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell’ ISEE che viene 
presentato per richiedere prestazioni sociali agevolate.  
I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali 
posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in 
parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e da INPS (trattamenti 
assistenziali, previdenziali e indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di 
disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF). 
Per le informazioni autodichiarate, il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, 
anche penale, di quanto dichiarato. 
 

7. CHI RILASCIA L’ ISEE 
L’INPS, e l’attestazione può essere richiesta ai Centri di Assistenza Fiscali (CAF).  
 

8. INFORMAZIONI 
 
Potranno essere richieste informazioni al Comune di Chianciano Terme – Ufficio Servizi Sociali, 
rivolgendosi a:   istruzione@comune.chianciano-terme.si.it e ai seguenti contatti: 
 
- Responsabile Dott.ssa Sara Montiani tel. 0578 652315    
mail: sara.montiani@comune.chianciano-terme.si.it  
 
- Istruttore Amministrativo Nenci Simona tel. 0578 652208 
mail: simona.nenci@comune.chianciano-terme.si.it  
   
 
ORARIO UFFICIO: Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 10:00/13:00 – Martedì e Giovedì ore 
15:00/16:00 
 
 
 


