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AVVISO PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Anno Scolastico 2021/2022  

 

 

 
L’Amministrazione Comunale, ai sensi del D. Lgs 63/2017, della  Legge RL 30.03.1992 n. 29,  in 

applicazione del vigente  Regolamento del servizio di Refezione  Scolastica, ed in esecuzione del 

vigente contratto con la società Dussmann Service S.r.l., concessionaria del servizio di Refezione 

scolastica  

 

RENDE NOTO CHE  
 

dal 11/06/2021 al 20/07/2021 sono aperte le iscrizioni per la fruizione del servizio di refezione 

scolastica  degli alunni frequentanti le scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 

grado, esistenti sul territorio comunale, per l’a.s. 2021/2022, come da locandina allegata al presente 

avviso 
 
Si rammenta che l’iscrizione o la conferma è obbligatoria nella frequenza alle scuole dell'infanzia 
comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali in cui è attivo il servizio Mensa 
comunale  
 
DOVE ISCRIVERSI 
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online a partire dal giorno 11 giugno 2021 fino al 20 luglio 

2021  collegandosi  al link:   

http://scuoledussmann.it 
selezionando “Comune di Civitavecchia”, cliccando su “Area genitori” e poi su “Vai alla pagina” 

(qui è presente l’area riservata “genitori”) 
 

N.B. I dati personali di ciascun utente, richiesti all’atto dell’iscrizione, saranno inseriti in un sistema 

informatico appositamente predisposto per la gestione e il controllo del servizio.  

Tutti i dati sono tutelati in base alle norme vigenti in materia di privacy. 
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE  
Ai sensi del D.Lgs 63/2017, l’utente concorre alla copertura delle spese per il funzionamento del  

servizio di refezione scolastica,  con il pagamento di una quota  di compartecipazione ed  una possibile 

agevolazione corrispondente alla fascia ISEE di riferimento che, con Deliberazione  di G.C. n. 40 del 

25.03.2021 sono definite, come segue: 

 

ATTESTAZIONE ISEE FASCIA CONTRIBUTO 

Da €  0,00 A €  6.000,00 1 € 0,50 

Da € 6.000,01 A € 10.000,00 2 € 1,50 



Da € 10.000,01 A € 20.000,00 3 € 2,00 

Da € 20.000,01 A € 30.000,00 4 € 3,00 

Da € 30.000,01  oltre 5 € 4,50 

 

 

Per accedere alle eventuali agevolazioni tariffarie, all’atto dell’iscrizione è necessario indicare 

il protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità, redatto secondo le norme stabilite dal 

nuovo regolamento DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 

dicembre 2013, n. 159  
L’attestazione ISEE deve essere riferita alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. 

Ai sensi dell’art. 3 del DPCM 5.12.2013 n.159, il nucleo familiare è costituito da tutti coloro che, 

anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafica del richiedente.  

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.  

 
 In caso di iscrizione al servizio in corso d’anno scolastico, la presentazione della richiesta di 

agevolazione tariffaria deve essere contestuale alla domanda di iscrizione. 

 

La mancata o errata indicazione dell’ISEE, la difformità dell’ISEE o la non regolarità dell’ISEE alle 

prescrizioni del nuovo regolamento Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 

2013, n. 159, comporteranno l’applicazione della tariffa massima per l’intero anno scolastico.   
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il sistema di pagamento è di tipo PRE-PAGATO o tramite addebito diretto SDD.  

 

In caso di  irregolarità nei pagamenti, il portale bloccherà l’iscrizione e l’utente non potrà 

usufruire del servizio. 

 

ESENZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO  
Saranno totalmente esonerati dal pagamento del contributo, tutti gli alunni residenti nel Comune di 

Civitavecchia, il cui nucleo familiare  sia in possesso di ISEE compreso tra € 0,00 e € 6.000,00, che 

avranno presentato al concessionario, entro il 30 settembre, istanza di esonero, comprovante una 

situazione di “disagio sociale”, che sarà sottoposta a valutazione di un’apposita Commissione istituita 

dall’A.C., di cui farà parte anche un Assistente sociale. 

 

CASI PARTICOLARI 

Richieste di esoneri ad anno scolastico già iniziato 
L’esonero del pagamento della tariffa potrà essere concesso ad anno scolastico già iniziato solo nei 

casi e con le modalità di seguito indicati:  

1. presentazione all'Ufficio Mensa Scolastica di relazione tecnica dei Servizi Sociali del Comune;  

2. presentazione di ISEE al concessionario, in corso d’anno, unitamente alla richiesta d’esonero, tali 

da comportare la concessione dell'esonero stesso (che sarà reso dalla sopra citata Commissione);  

 

Revoca esonero concesso in seguito a relazione del Servizio Sociale comunale ad anno scolastico 

già iniziato  
Nel corso dell'anno scolastico l'esonero potrà essere revocato qualora venissero a mancare i 

presupposti di cui ai precedenti punti 

 

Richieste di modifiche tariffarie ad anno scolastico già iniziato – riduzioni  

La riduzione tariffaria potrà essere concessa ad anno scolastico già iniziato solo nel seguente caso e 

modalità:  

- intervenute significative variazioni di ISEE, tali da comportare il passaggio ad altra fascia tariffaria, 

dietro presentazione alla società Dussmann dell’aggiornamento ISEE, con decorrenza dal mese 

successivo alla presentazione dell’aggiornamento ISEE e fino al termine dell’anno scolastico 

2021/2022;  



 

CONTATTI 
  -   Dussmann Service Srl 

iscrizionemensa@dussmann.it (specificare sempre per quale Comune si scrive) 

 

- Comune di Civitavecchia – Servizio 1 Affari Legali, Cultura – Istruzione e  Smart City 

Sezione Cultura e Pubblica Istruzione 

     e-mail: mensascolastica@comune.civitavecchia.rm.it 
 
           

        IL DIRIGENTE 

Gabriella Brullini 

 

 


