
 
CITTÀ  DI  SETTIMO  TORINESE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE 
Servizio Scuole                                                                                     

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
Anno scolastico 2022/2023 

CHI PUO’ UTILIZZARE IL SERVIZIO 
● Tutti i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali.    

CHI DEVE CHIEDERE L’ISCRIZIONE 
 Tutti coloro i cui figli utilizzano per la prima volta la mensa; 
 Tutti coloro i cui figli iniziano un nuovo ciclo scolastico (1°anno della scuola d’infanzia o primaria o secondaria di 1° grado); 
● Tutti coloro che hanno diritto ad una riduzione della quota dichiarando l’ISEE del nucleo familiare, secondo la tabella sotto 
riportata con le tariffe in vigore per l’anno scolastico 2022/23 stabilite con D.G.  n. 115 del 26/05/2022 

ISEE QUOTA QUOTA RIDOTTA (*) 

Da €. 0,00         a €. 6.100,00 1,25 0,90 

Da €  6.100,01   a € 9.100,00 3,90 2,95 

Da €  9.100,01  a € 11.000,00 4,70 3,50 

Da € 11.000,01 a € 14.000,00 5,00 3,75 

Da € 14.000,01 a € 17.000,00 5,30 3,95 

Da € 17.000,01 a € 20.000,00 5,35 4,00 

Da € 20.000,01 a € 25.000,00 5,40 4,05 

Oltre € 25.000,00 5,45 4,10 

(*)Per le famiglie con due o più figli che usufruiscono del servizio di refezione scolastica, la quota stabilita è corrisposta per intero per il figlio 
minore di età, mentre viene ridotta del 25% per gli altri fratelli. 

COME ISCRIVERSI AL SERVIZIO 

Occorre accedere, tramite SPID o C.I.E., attraverso il sito del Comune di Settimo Torinese ai Servizi online – Servizi Scolastici – 
Accedi al portale per i Servizi Scolastici – Pratiche (compilazione moduli online), provvedendo ad effettuare l’iscrizione telematica. 

-  Per coloro che accettano il pagamento a Tariffa intera la quota corrisponderà ad Euro € 5,45 a pasto. 

- Per coloro che intendono richiedere la riduzione della quota in base all’ISEE in corso di validità “per le prestazioni agevolate 
rivolte ai minorenni” dovranno compilare i dati indicati e ripresentare la domanda per ogni anno scolastico di riferimento, 
preferibilmente all’inizio dello stesso ma è possibile farlo anche successivamente ed avrà validità dalla data di presa visione 
da parte dell’ufficio sino alla fine dell’anno scolastico in corso.  

 
Tutti gli interessati riceveranno via e-mail la conferma dell’avvenuta iscrizione subito dopo l’invio. Agli iscritti per la prima volta sarà 
inviato un numero identificativo (badge personale) valido per tutta la durata della frequenza scolastica. Il genitore che presenta la 
domanda risulterà essere intestatario del conto corrente virtuale. Lo stesso potrà accedere al portale del Comune di Settimo Torinese 
(www.comune.settimo-torinese.to.it), nella Sezione Servizi On-Line – Servizi Scolastici, utilizzando sempre lo SPID o la C.I.E. per 
verificare in qualsiasi momento la situazione del conto corrente virtuale sia dal punto di vista contabile che di controllo presenze 
relative al consumo dei pasti.    

COME PAGARE IL SERVIZIO 
Il pagamento avviene con il sistema pre-pagato con ricarica (pagamento anticipato con acquisto di buoni virtuali) e deve essere 
effettuato attraverso il sistema elettronico collegato a PagoPA, tramite il Nodo Nazionale dei Pagamenti (ai sensi dell’art. 5 del 
codice digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005), accedendo al portale del Comune di Settimo Torinese www.comune.settimo-torinese.to.it, 
utilizzando lo SPID o la C.I.E., nella Sezione Servizi On-Line – Servizi Scolastici - Ricariche con PagoPA, seguendo le indicazioni ivi 
descritte e cliccando su Pagamento immediato (per carte di credito , satispay…) o Pagamento Differito / Stampa Avviso se si intende 
provvedere al pagamento attraverso il Codice QR che si va a scaricare. Sull'avviso sono indicati i punti dove è possibile provvedere al 
pagamento (es.: ricevitoria, tabaccaio, ecc... esercenti) 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE 

Ogni anno, nel periodo delle certificazioni, dal sito del Comune si potranno scaricare le dichiarazioni attestanti le spese sostenute 
nell’anno solare precedente per l’eventuale detrazione fiscale. Tali dichiarazioni non riporteranno nessuna intestazione, quindi potrà 
essere utilizzata da entrambi i genitori. 

L’Amministrazione Comunale, al verificarsi di una situazione debitoria, attiverà le procedure per il recupero del proprio credito, 
secondo quanto normato  dal vigente Regolamento delle Entrate, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Settimo 
Torinese. 
Tutte le informazioni necessarie e gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito del Comune di Settimo Torinese 
      ________________________ 
 
Per ogni chiarimento le famiglie potranno contattare i Servizi Educativi ai seguenti numeri: 011 8028239-219-363  nei seguenti orari: 

Lunedì – Martedì – Giovedì - Venerdì dalle ore 8,30 – alle ore12,30 
Lunedì - Giovedì dalle ore 15,30 – alle ore 17,30 

Inoltre è possibile utilizzare l’agenda virtuale cliccando sull’icona “prenotazioni” dal sito del Comune di Settimo Torinese – Servizi 
online – Servizi Scolastici – Accedi al portale per i Servizi Scolastici 


