
 

OGGETTO: INFORMAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO REFE ZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018  
 
A partire da Settembre 2017 l'Amministrazione Comunale ha provveduto tramite gara pubblica all'affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica e relativa gestione della riscossione delle rette alla ditta Gemos Soc. Coop.. 

 
Le tariffe e le modalità applicative sono definite con Delibera di C.C. n° 107 del 10.04.2017ovvero a partire dall’A.S. 2017/2018. 

TARIFFE AGEVOLATE  

Sono previste tariffe agevolate, su richiesta dell’utente, applicate a nuclei familiari in particolari condizioni socio-economiche. Per 

accedere a tali agevolazioni l’utente dovrà produrre un’autocertificazione dalla quale emergerà l’ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare. 

 

TARIFFA UNICA BUONO PASTO 

(per le scuole con frequenza organizzata su rientri pomeridiani) € 3,68 

I.S.E.E. TARIFFA   AGEVOLATA 

da  €         0            a     €     5.000,00 €   1,73 

da  €    5.001,00     a     €   10.000,00 €   3,22 

da  €  10.001,00     a     €   20.000,00 €   3,39 

 

TARIFFA UNICA BUONO PASTO MENSA OSPITI 

(per le scuole con frequenza NON organizzata su rientri pomeridiani) € 5,52 

I.S.E.E. TARIFFA   AGEVOLATA 

da  €         0            a     €     5.000,00 €   2,59 

da  €    5.001,00     a     €   10.000,00 €   4,81 

da  €  10.001,00     a     €   20.000,00 €   5,08 

 

IMPORTANTE 
L’I.S.E.E. SCADE IL 15 GENNAIO DI OGNI ANNO. 

PERTANTO E’ RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI PROVVEDERE 
ALLA CONSEGNA DELLA NUOVA ATTESTAZIONE. 

IN CASO DI NON PRESENTAZIONE VERRA’ APPLICATA LA TARIFFA 
MASSIMA 

 

La tariffa attribuita potrà essere variata, nel corso dell’anno scolastico, per decisione dell’Amministrazione Comunale (Organo Politico 

competente), o su istanza dell’interessato qualora dovessero intervenire modifiche sostanziali del reddito, della situazione 

patrimoniale, immobiliare, anagrafica, debitamente documentate attraverso la presentazione di un nuovo e aggiornato ISEE. 

Il servizio di refezione, come il servizio di trasporto alunni, si svolge secondo il Calendario Scolastico Regionale ufficiale, deliberato 
annualmente dalla Giunta Regionale dell’Umbria.  
 
Non sono previste riduzioni per secondo figlio e successivi che fruiscono dello stesso Servizio. 



Possono essere esentati dal pagamento della retta, su richiesta degli interessati, solo i nuclei familiari in carico all’Ufficio Servizi Sociali 

del Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale del Comune che possono accordare l’esenzione o la riduzione della retta 

attribuita. 

L’esenzione del pagamento della retta è concessa inoltre ai bambini portatori di handicap riconosciuto ai sensi della L.104/92 in 

applicazione alle D.C.C.  

 

Il servizio mensa ospiti, trattandosi di un servizio eccezionale non obbligatorio per il Comune, sarà riconfermato anno per anno. 

 

 

 
 
Le modalità di pagamento dei buoni pasti sono le seguenti: 
 

1. PAGAMENTI ONLINE 
a. Tramite Carta di Credito sul portale Web Genitori 
b. Tramite MY BANK sul portale Web Genitori 
c. Tramite APP direttamente dal proprio smartphone 

2. BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato a GEMOS soc. coop.  coordinate  IBAN    IT48N0303223700010000001198 

Specificando il nome e cognome del bambino, scuola e classe frequentata. 

 

Le modalità sopradescritte sono intercambiabili,  

Il servizio di refezione si svolge secondo il Calendario Scolastico Regionale ufficiale, deliberato annualmente dalla Giunta Regionale 
dell’Umbria.  

In caso di rinuncia al Servizio l’utente dovrà farne apposita richiesta scritta tramite il modello allegato.  
 

COMUNICAZIONI 

 

ll genitore potrà consultare la posizione del proprio figlio sul portale Web  che verrà messo a disposizione degli utenti accreditandosi 

con le  credenziali: 

• Utente 

• Password 

che saranno comunicate post-iscrizione. 

 
Sul sito, oltre a consultare il nr. dei pasti effettuati ed ad effettuare i pagamenti, sarà possibile la consultazione delle posizioni dei figli 
iscritti,  leggere tutte le informazioni  (esempio comunicazioni di validità delle certificazioni ISEE, oltre ad informazioni relative al servizio 
mensa, menu, qualità del servizio ecc.). 
Nella sezione Comunicazioni della propria area privata saranno disponibili le documentazioni prodotte ai fini della detrazione fiscale 
per le spese di mensa scolastica. 

Qualora risultino posizioni debitorie sarà inviata comunicazione di sollecito tramite sms / e-mail / lettera per regolarizzare la posizione. 

Per informazioni rivolgersi a: 

 

GEMOS Soc. Coop. 

 Via della Punta, 21 – 48018 Faenza (RA) Tel. 0546/600711 - Fax 0546/664328 

e-mail: mensaterni@gemos.it   

 

 


