
                                   
C O M U N E  d i  S A L U G G I A  

 

PROVINCIA DI VERCELLI – REGIONE PIEMONTE 

 
  

 

AVVISO  

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L’ANNO 2020-21 
 

 

Sarà possibile usufruire della mensa scolastica SOLAMENTE nel rispetto di quanto segue: 

 

 pagamento dell’eventuale somma dovuta all’Ente al 31 dicembre 2019; 

 richiesta di un piano di rateizzazione per i debiti superiori a € 120,00 concordato con l’Ente 

(tel. 0161/480112 int. 4);  

 consegna della ricevuta del saldo totale o del piano di rateizzazione (con la ricevuta di 

pagamento della prima rata), con la scheda di iscrizione; 

 

Modalità di iscrizione: 

1. Compilare la scheda di iscrizione allegata; 

2. Consegnare la scheda presso la Biblioteca Civica, Sportello per il Cittadino, Via G. Faldella 1 

Saluggia in base al seguente calendario: 

dal 31/08/2020 al 10/09/2020, nei seguenti giorni/orari: 

o Lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 18 

o Giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 

oppure 

3. Consegnare la scheda d’iscrizione e l’eventuale documentazione via mail al seguente indirizzo: 

biblioteca@comune.saluggia.vc.it 

4. Qualora gli alunni presentino allergie e/o intolleranze alimentari e necessitino di diete speciali 

all’atto dell’iscrizione dovranno presentare il certificato medico aggiornato, con le specifiche 

richieste come da vigente normativa; 

 

Le tariffe della refezione scolastica in vigore dal 1° gennaio 2020 (Delibera di Giunta nr 105/2019) 

sono confermate anche per l’anno scolastico 2020-21 e sono le seguenti: 

o certificazione ISEE fino a    € 25.000,00           servizio gratuito 

o certificazione ISEE oltre a   € 25.000,01        € 3,00   per ogni pasto 

Il rilascio della certificazione ISEE può essere richiesto recandosi presso CAF (es. Acli Saluggia) o 

commercialista oppure online sul sito INPS. 
Senza la presentazione della certificazione ISEE sarà applicata la tariffa massima prevista per il pasto 

(3,00 €); 

 

Il sistema di gestione resta il PORTALE DEI GENITORI utilizzato negli scorsi anni, mantenendo lo stesso 

codice utente e la relativa password per gli alunni già iscritti.  

Per i nuovi iscritti il codice utente e la password saranno rilasciati dopo l’iscrizione alla refezione 

scolastica. 

 

Si richiama l’attenzione nella compilazione della seguente scheda di iscrizione e si raccomanda che 

ogni variazione sia tempestivamente comunicata allo sportello del Cittadino in Biblioteca (Telef. 

0161240472, mail biblioteca@comune.saluggia.vc.it) e al fine di evitare spiacevoli inconvenienti si 

chiede alle Famiglie di attenersi scrupolosamente a quanto sopra descritto.  

 

  

 



 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -A.S. 2020/2021 

 
IL GENITORE: 
 
COGNOME_____________________NOME__________________________________ 
 
C.F.______________________ RESIDENTE a:________________________________ 
                          

DELL'ALUNNO/A: 
 

COGNOME____________________  NOME__________________________________ 
 
C.F.___________________________________ 
 
FREQUENTANTE LA CLASSE 
 

- NELL’A.S. 2020/2021________________SEZIONE_______ 
 

- NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 __________   
       

DELLA SCUOLA:   
   

|_| DELL'INFANZIA                                             |_| PRIMARIA                                 
 
        

CHIEDE L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
        
|_|  APPLICAZIONE DI PRESTAZIONE AGEVOLATE    
      
   A tal fine si allega alla presente certificazione ISEE   
       

DICHIARA  INOLTRE CHE IL FIGLIO/FIGLIA:      
   
|_| non è soggetto a prescrizioni alimentari    
 
|_| è soggetto/a alla seguente patologia:__________________________  
che giustifica la necessità di una dieta particolare (certificazione medica da allegare 

obbligatoriamente)       
 
|_| è portatore/portatrice di allergia da____________________________ 
(riportare uno o più alimenti) e richiede pertanto che il servizio eroghi un alimento sostitutivo (certificazione 

medica da allegare obbligatoriamente)  
 
  
Saluggia, _______                                     Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 

 
   _______________________ 

 
 
 
 
DA CONSEGNARE PRESSO LA BIBLIOTECA- UFFICIO DEL CITTADINO entro il 10/09/2020 in base agli orari di 
apertura: 
dal 31/08/2020 al 10/09/2020: 

o Lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 18 

o Giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 

 

OPPURE VIA MAIL entro il 10/09/2020: 
biblioteca@comune.saluggia.vc.it. 

 

 

 

 


