COMUNE DI MASSA
Via Porta Fabbrica, 1 – 54100 Massa Tel. 0585.4901 – Fax 0585.41245 - Codice fiscale e Partita iva 00181760455
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITA’
Servizi Educativi e Scolastici

OGGETTO: iscrizioni servizio di mensa scolastica anno scolastico 2022/2023 e comunicazioni relative ai rinnovi
INFORMATIVA
L’AMMINISTRAZIONE RENDE NOTO
che a partire dal 27 Maggio 2022 e fino al 30 giugno 2022, sarà possibile:
1) effettuare l’iscrizione al servizio MENSA SCOLASTICA a.s. 2022/2023 per i figli iscritti al PRIMO ANNO della
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.
La domanda di iscrizione sarà ritenuta valida per l’intero ciclo scolastico, salvo rinuncia scritta al servizio.
2) i genitori degli alunni iscritti agli anni scolastici successivi al primo anno che già usufruiscono del servizio di
ristorazione NON DOVRANNO RIPETERE la domanda di iscrizione al servizio mensa in quanto iscritti d’ufficio fino
alla fine del ciclo scolastico di riferimento.
Coloro che vorranno usufruire delle agevolazioni previste dai vigenti regolamenti dovranno necessariamente
comunicare, entro la data suddetta del 30.6.2022, i dati relativi all’attestazione ISEE in corso di validità (vedasi
istruzioni).
ISTRUZIONI
1)DOMANDE DI ISCRIZIONE PER I FIGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO

L’iscrizione dovrà avvenire mediante procedura ON LINE sul sito del Comune di Massa nella sezione “SERVIZI ON
LINE ” -SPORTELLO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI E
RINNOVI/RINUNCE/COMUNICAZIONI, attraverso le proprie identità digitali, come segue:
 SPID (sistema pubblico di Identità Digitale)
 CIE (carta di identità elettronica)
 TSE (tessera sanitaria elettronica) / CNS (carta nazionale dei servizi)
Per problemi di carattere tecnico è possibile rivolgersi all’URP ai seguenti contatti:
numero verde 800013846 - tel.0585 490259 - e_mail:urp@comune.massa.ms.it

Contestualmente alla domanda di iscrizione e comunque entro il 30.6.2022, ai fini dell’applicazione delle
agevolazioni sulle tariffe, E’ NECESSARIO comunicare la data di presentazione e il numero di protocollo INPS_
ISEE e il valore ISEE, in corso di validità.
L’applicazione delle agevolazioni sarà subordinata all'esito favorevole dei controlli sui dati autocertificati.
La mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporterà
l’applicazione della tariffa massima per il servizio fruito

2)RINNOVI PER GLI UTENTI GIA’ ISCRITTI NEGLI ANNI PRECEDENTI
I genitori degli alunni iscritti agli anni scolastici successivi al primo anno che già usufruiscono del servizio di
ristorazione NON DOVRANNO RIPETERE la domanda di iscrizione al servizio mensa in quanto iscritti d’ufficio fino
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alla fine del ciclo scolastico di riferimento, MA COLORO che vorranno usufruire delle agevolazioni sulle tariffe
dovranno necessariamente, comunicare, entro il 30.6.2022, la data di presentazione e il numero di protocollo
INPS_ISEE e il valore ISEE in corso di validità, mediante la procedura ON LINE – SPORTELLO SERVIZI EDUCATIVI
E SCOLASTICI – ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI E RINNOVI/RINUNCE/COMUNICAZIONICOMUNICA ISEE PER RINNOVI MENSA.
Tramite la pagina ON LINE dedicata alle comunicazioni è possibile inviare certificazioni, diete speciale ecc.
In caso di presentazione di ISEE oltre il termine di scadenza o di successiva presentazione di variazioni di reddito
ISEE, esse saranno considerate, ai fini dell’applicazione delle eventuali quote di riduzione, dal primo mese utile
per la fatturazione.
Gli uffici dell’Istruzione restano a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti:
tel: 0585 490251 – 490361; e_mail: serviziomensa@comune.massa.ms.it
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