
Servizio di mensa scolastica – anno scolastico 2020/2021 – 
Informazioni per l'utenza  

 
 

SI RENDE NOTO CHE 

Gentili famiglie,  

si ricorda che l’iscrizione e la continuità nella frequenza alle scuole dell'infanzia comunali e statali, 

primarie e secondarie di primo grado statali in cui è attivo il Servizio Mensa comunale comportano 

l’iscrizione obbligatoria  per l’accesso al Servizio. 

 

ISCRIZIONI ON LINE AL SERVIZIO MENSA : le iscrizioni si effettuano SOLO ON LINE a 
partire dal giorno 26 agosto 2020 fino al 30 settembre 2020.  
 

Per l’iscrizione al servizio bisogna collegarsi al link  http://scuoledussmann.it/civitavecchia 

cliccando su “Area genitori”, e poi su “Vai alla pagina” per accedere all’area riservata genitori.  

Per coloro che non dispongono di un accesso internet , le iscrizioni potranno essere effettuate presso 

il centro cottura in Via Terme di Traiano a partire dal giorno 01.09.2020 e fino al 30.09.2020 

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 : 

Per usufruire delle tariffe ridotte 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 20 13, 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 e' 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.  

Si richiama poi l’Art. 7 del DPCM 5.12.2013 n.159 “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”:  

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il 

genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia 

riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei 

seguenti casi:  

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;  

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;  



c) quando con provvedimento dell'autorita' giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni 

periodici destinato al mantenimento dei figli;  

d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del 

codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti 

accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali 

la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed economici;  

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non 

conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di 

una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non 

convivente, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del 

presente decreto.  

La mancata o errata INDICAZIONE DEL PROTOCOLLO 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 dicembr e 2013, n. 159 

comporteranno l’applicazione della tariffa massima per l’intero anno scolastico.   

Le tariffe sono state stabilite in riferimento al prospetto di seguito riportato.  

 
Fasce ISEE costo pasto intero Costo pasto dal secondo figlio/ 

L.104/92 
da 0,00 a 6.000,00 € 0,50 € 0,25 

da 6.000,01 a 10.000,00 € 1,50 € 0,75 
da 10.000,01 a 20.000,00 € 2,00 € 1,00 
da 20.000,01 a 30.000,00 € 3,00 € 1,50 

da 30.000,01 a  oltre € 4,50 € 2,25 
 
 
ESONERI TOTALI PAGAMENTO TARIFFA 

Saranno esonerati totalmente dal pagamento del contributo da versare, tutti gli alunni residenti nel 

Comune di Civitavecchia 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, di cui farà parte 

anche un assistente sociale. 

CASI PARTICOLARI: 

A. 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:  

 ¬ presentazione all'Ufficio Mensa Scolastica di relazione tecnica dei Servizi Sociali del Comune  

 ¬ presentazione di ISEE in corso d’anno tali da comportare la concessione dell'esonero  



B. Richieste di modifiche tariffarie ad anno scolastico gia’ iniziato – riduzioni  

La riduzione tariffaria potrà essere concessa ad anno scolastico già iniziato solo nei casi e 

con le modalità di seguito indicati:  

¬ in caso di inizio della frequenza ad anno scolastico già iniziato da parte di altri figli che 

fruiscono del servizio di mensa scolastica erogato dal Comune di Civitavecchia– dietro 

presentazione, da parte del genitore, di comunicazione (trasmessa anche via mail ai seguenti 

indirizzi:  

paola.zanforlini@comune.civitavecchia.rm.it  

paola.guglielmotti@comune.civitavecchia.rm.it 

dell’avvenuto accoglimento del figlio che inizia a fruire della mensa in corso d’anno, con 

decorrenza dall'inizio del mese di effettiva fruizione del servizio da parte del figlio che 

inizia la frequenza ad anno scolastico in corso e fino al termine dell’anno scolastico 

2020/2021 

 ¬ intervenute significative variazioni di ISEE in corso d’anno tali da comportare il 

passaggio ad altra fascia tariffaria – dietro presentazione all'Ufficio Mensa Scolastica, da 

parte del genitore, dell’aggiornamento ISEE, con decorrenza dal mese successivo alla 

presentazione dell’aggiornamento ISEE e fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021; ¬ 

in presenza di mutamento della situazione economica del nucleo familiare del quale fa parte 

il minore, può essere presentato all'Ufficio Mensa Scolastica l’ISEE corrente di cui all’art. 9 

del DPCM 159/2013 – l'ISEE corrente comporterà l'applicazione della tariffa corrispondente 

con decorrenza dal mese successivo alla presentazione, da parte del genitore, dell’ISEE 

corrente e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020  

C. Anno scolastico già iniziato - Revoca esonero concesso in seguito a relazione del 

Servizio Sociale comunale  

Nel corso dell'anno scolastico l'esonero concesso con determinazione dirigenziale a seguito 

relazione dei Servizi Sociali verrà revocato qualora non venissero confermati gli elementi 

giustificativi della situazione eccezionale come documentati da una successiva 

presentazione dell'ISEE ovvero certificati, anche a livello temporale, da una ulteriore 

relazione del servizio sociale. 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 per iscrizione servizio mensa scolastica 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitavecchia che Lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 

Telefono: 07665901–- Indirizzo PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it 



Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpd@comune.civitavecchia.rm.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali identificativi ma anche particolari relativi allo stato di salute 
o rivelanti l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, viene effettuato per finalità relative 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico. 
In particolare i dati personali raccolti saranno utilizzati per: 
1) inserire le anagrafiche nei data base  
2) Preparare le diete personalizzate 
3) Gestire i pagamenti 
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett b-e GDPR). 

I dati raccolti: 
• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni 

designati dal Titolare in forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività 
strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

• sono comunicati al responsabile del trattamento (Dussmann Service Srl) per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico mirati a conoscere l’espressione di 
parere da parte dei genitori degli utenti del servizio; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e 
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle 
proprie funzioni istituzionali. 

 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle 
finalità descritte e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati comporterà l’impossibilità di erogare 
qualsiasi tipo di beneficio o contributo. 
 
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, oltre al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un 
motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 
reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 

 


