
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. 
          
 
Avviso pubblico per le Modalità di acquisto e prenotazione pasti A.S. 2016/2017: 
informatizzazione del servizio di ristorazione scolastica. 
 
 

SI RENDE NOTO CHE 

Il 1° ottobre inizierà il servizio di refezione per l’A.S. 2016/2017. Il sistema di acquisto e 

prenotazione pasti del servizio di ristorazione scolastica scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado, sarà informatizzato e gestito dalla Società “Serenissima Ristorazione S.p.A. di 

Vicenza”, con sede in via Terme di Traiano, n. 37 scuole.civitavecchia@grupposerenissima.it  

Alle famiglie degli alunni, che usufruiscono del servizio, si richiede cortesemente di prendere 

attentamente visione di quanto previsto nel presente avviso, in quanto la collaborazione di tutti è 

assolutamente necessaria per l’avvio e la gestione ottimale dello stesso. 

L’obiettivo preminente è quello di semplificare gli adempimenti degli utenti, rendendo il servizio 

più efficiente ed efficace. 

In base al Regolamento di organizzazione del servizio, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 

27/04/2016, ogni alunno, in regola con i versamenti dell’anno precedente, deve essere iscritto al 

servizio di ristorazione scolastica in relazione al reddito ISEE dichiarato. 

Si precisa che non saranno accettate le iscrizioni al servizio di refezione scolastica, per gli utenti che 

all’atto dell’iscrizioni risultino morosi. 

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. Successivamente, 

sarà inviata a ciascun utente una nota esplicativa delle modalità di corresponsione contenente un 

numero di codice identificativo, che permetterà di procedere al pagamento. Per fruire del servizio è 

necessario presentare, entro il 15 settembre, la domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte, 

l’attestazione ISEE e una copia di un documento di identità, in corso di validità, presso l’ufficio 

della Serenissima S.p.A., sito in via Terme di Traiano, n. 37 (centro cottura) tel. 0766/20701 nei 

seguenti periodi: 

MAGGIO-GIUGNO:  lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

                                     martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:30. 

LUGLIO-AGOSTO:  Tutti i giovedì dalle ore: 10:00 alle ore 12:00 escluso il giovedì 18 agosto  

SETTEMBRE: dal 1 al 15 tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì ed il giovedì 

anche dalle ore 14:00 alle ore 15:30. 

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



Il modello di domanda è disponibile presso gli uffici della Serenissima Ristorazione, della Pubblica 

Istruzione, l’ufficio URP del Comune di Civitavecchia e scaricabile dal sito: 

www.civitavecchia.gov.it. 

 

FASCE ISEE 

 

Per usufruire delle tariffe ridotte è necessario presentare l’attestazione ISEE riferita all’anno 2015. 

Le tariffe approvate con delibera G.M. n. 57 del 27/04/2016, sono state stabilite in riferimento al 

prospetto di seguito riportato. 

Per il rilascio dell’attestazione ISEE, è possibile rivolgersi ai CAF del territorio. Eventuale 

documentazione integrativa potrà essere presentata entro e non oltre il 15 settembre p.v.. 

Per chi non presenta l’attestazione ISEE sarà applicata la tariffa massima per l’intero anno 

scolastico. 

 
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 
 
 
L’attestazione ISEE deve essere riferita alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo 

familiare relativa all’anno 2015. Fanno parte del nucleo familiare tutti coloro che, anche se non 

legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafica del richiedente il beneficio 

alla data di presentazione della domanda, nonché i soggetti a carico IRPEF, anche se componenti 

altra famiglia anagrafica. 

I coniugi non legalmente separati, che hanno diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso 

nucleo familiare. Il calcolo dell’attestazione è gratuito ed il cittadino può rivolgersi ad un qualsiasi 

Centro Assistenza Fiscale (CAF). 

E’ inoltre prevista la riduzione del 50% a secondo della fascia di appartenenza isee per coloro che : 

- iscrivono uno o più figli, oltre il primo maggiore di età, già iscritto al servizio; 

- presentano, in allegato alla domanda, certificato di cui alla L.104/92, art.3 comma 3, per alunni 

affetti da disabilità grave; 

- 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 15 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. 


