
 
 

                     
        
 
                      

   
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE   

 
 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
ISCRIZIONI ON-LINE 

 
 

SI RENDE NOTO 
 

CHE è possibile presentare istanza per le iscrizioni al Servizio Refezione 

Scolastica a.s.2020/2021 con inizio previsto per il 04/10/2021 
 
Dall’anno scolastico 2019/2020 è possibile provvedere alla compilazione on-line 
della domanda per la refezione scolastica. 
 
In esecuzione della Delibere di Giunta Comunale - n. 83 del 08/09/2021: 

per l’anno scolastico 2021/2022 il versamento iniziale di €10,00 è abolito 
 
Si confermano le Tariffe, Agevolazioni e Riduzioni approvate con il Verbale Di 
Deliberazione Della Giunta Comunale N. 133 Del 21/12/2020 applicando le 
percentuali al costo totale del singolo pasto - DETERMINAZIONE Area 
Amministrativa Legale N. 314 DEL 17/09/2021 REG. GEN. N. 672 DEL 

17/09/2021- pari a € 4,13 segue tabella distinta per fasce e corrispondenti 
importi: 
 

FASCE IMPORTI FASCE costo a carico dell'utenza 

1 da €. 0,00 a €. 5000,00 € 1,78 

2 da €. 5000,01 a €. 9.000,00 € 2,11 

3 da €.9.000,01 a €. 12.000,00 € 2,65 

4 da €. 12.000,01 a €. 16.000,00 € 3,19 

5 da €. 16.000,01 € 3,73 

      

Agevolazioni e riduzioni: per le famiglie che versano la quota contributiva per la refe-
zione scolastica contemporaneamente per due o più figli si applica la riduzione del 
30% della quota contributiva dovuta per i secondi e successivi figli cioè secondo/terzo  

FASCE IMPORTI FASCE costo a carico dell'utenza 
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1 da €. 0,00 a €. 5000,00 € 1,25 

2 da €. 5000,01 a €. 9.000,00 € 1,48 

3 da €.9.000,01 a €. 12.000,00 € 1,85 

4 da €. 12.000,01 a €. 16.000,00 € 2,23 

5 da €. 16.000,01 € 2,61 

 
 
Esenzioni solo nel caso di alunno diversamente abile in situazione di gravità -
L.104/92 art.3 c.3 -accertata e certificata. 
 
Il servizio di gestione della mensa scolastica avviene attraverso TELEMONEY,  
applicativo che  consentire di semplificare la procedura e realizzare una più 
puntuale attività di controllo. 
Gli interessati possono, pertanto, procedere all’iscrizione on-line, utilizzando 
l’apposita piattaforma in cloud, fornita da Astrotel, cliccando sul seguente link: 
 

https://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?e
nteId=27 
 
La procedura da seguire è molto semplice e intuitiva, ma, qualora l’utente 
dovesse riscontrare difficoltà nell’iscrizione, potrà rivolgersi al call center della 
ditta Astrotel, al seguente numero telefonico e nei seguenti orari: 
 
0825/1806043 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 09:00 alle ore 13:00 E DALLE 16:00 
ALLE 19:00 
 
AVVERTENZE 
Non sarà più possibile presentare la domanda in cartaceo. 
 
Documentazione da allegare:  
1. attestazione Isee in corso di validità per corretta attribuzione alla 
corrispondente fascia come stabilito con deliberazione di GC n° 30/2019 e 
successiva deliberazione di GC n° 133 del 21/12/2020.  
2. certificazione / documentazione medica in caso di allergie, intolleranze 
e/o patologie che necessitino la somministrazione di dieta speciale 
(facoltativa) 
3. dichiarazione informativa per presa visione e accettazione della 
dichiarazione di adeguamento protocollo aziendale al rischio Covid-19 
resa dalla ditta Gusto e Co (in allegato al presente avviso)  
4.  documento di identità in corso di validità del richiedente 
5. copia o estratto della certificazione L.104/92 art.3 c.3  (facoltativa) 
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Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line, utilizzando la 
predetta piattaforma- 
 

Modalità di pagamento 

- Servizio PagoPA facendo accesso dal sito istituzionale dell’Ente 

https://www.comune.roccapiemonte.sa.it/ cliccando poi su Portale dei Servizi 

o scaricando il bollettino direttamente dall’applicazione telemoney 

- Versamento su c/c postale n. 18992842 intestato al Comune di 

Roccapiemonte –servizio tesoreria- indicando nella causale – servizio refezione 

seguito da nome e cognome alunno  

- Bonifico bancario intestato a Comune di Roccapiemonte servizio tesoreria 

IBAN: IT17Y0538776391000001039150 Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

filiale di Roccapiemonte indicando nella causale – servizio refezione seguito da 

nome e cognome alunno  

 
 
 
NB: le ricevute dei versamenti effettuati dovranno essere inoltrate all’indirizzo di 
posta elettronica:  pubblicaistruzione@comune.roccapiemonte.sa.it 
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DICHIARAZIONE INFORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE 

SCOLASTICA COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

 

Io sottoscritto: 

Nome  

Cognome  

Recapito telefonico  

Email  

PEC  

 
GENITORE/TUTORE DELLO STUDENTE: 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di 
nascita: 

 

Residente 
all’indirizzo: 

 

Iscritto presso 
l’Istituto 

 

 
DICHIARO 

 

Di aver preso visione e altresì condividere i contenuti della  dichiarazione resa 

dalla ditta Gusto e Co in merito all’adeguamento protocollo aziendale al rischio 

Covid-19 allegata all’avviso Iscrizioni Refezione Scolastica ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022  

 

Informativa Privacy : 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo 

n. 679/2016 per presa visione al linK:   

 

http://centroprivacy.asmenet.it/roccapiemonte/?page_id=842 

 

Firma_______________________________________ 
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