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MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO 
Provincia di Chieti 

 
 

DISCIPLINARE  
DEL SERVIZIO DI  MENSA SCOLASTICA 
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Articolo 1 – Indirizzi generali 

Il servizio  di mensa scolastica è finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio ed è un 
servizio a domanda individuale ( ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.L. 28 febbraio 1983, n.55, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131) di cui usufruiscono gli alunni 
iscritti nelle scuole dell’infanzia ed alcune sezioni di scuola primaria del territorio comunale di 
Vasto. 
Il servizio si propone, inoltre, nell’ambito delle proprie funzioni, di perseguire obiettivi di 
educazione  alimentare e sanitaria , in accordo con i servizi socio-sanitari territoriali che indicano 
le linee di intervento al fine di diffondere corretti principi nutrizionali. 
 Il servizio è assicurato dal Comune, che vi provvede affidandolo mediante procedura di gara nel 
rispetto dei principi di economicità, di efficienza ed efficacia. 

 
 

Articolo 2 – Destinatari 
 

Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia ed alcune sezione di 
scuola primaria. 
Hanno diritto ad usufruire del servizio mensa anche gli insegnanti dell’a scuola dell’infanzia e 
primaria  in servizio al momento della somministrazione dei pasti con funzioni di vigilanza 
educativa, in base alle esigenze determinate dall’istituzione scolastica, nonché personale A.T.A., 
come da contratto CCNL comparto scuola , con funzioni di assistenza nella somministrazione 
dei pasti in base alle esigenze determinate dall’istituzione scolastica. 

 

Articolo 3 –  Modalità di iscrizione 

 
Le famiglie interessate a fruire del servizio di mensa scolastica devono fare richiesta 
all’Amministrazione comunale compilando l’apposito modulo di iscrizione , sottoscriverlo e 
presentarlo al Settore Affari Generali e Servizi alla Persona all’inizio di ogni anno scolastico. Il 
suddetto modulo è scaricabile  dal sito web www.comune.vasto.ch.it. 
L’accoglimento della domanda prevede l’impegno da parte del genitore  al pagamento della quota 
contributiva ed il rispetto assoluto della normativa contenuta in questo Disciplinare. 
 

 

 

 

Articolo 3 –  Rinuncia al servizio 

La rinuncia al servizio di mensa scolastica deve essere tempestivamente comunicata in forma 
scritta al Settore competente, compilando l’apposito modulo di rinuncia . 
La rinuncia decorre dal mese successivo a quello di acquisizione dell’istanza da parte dell’Ufficio 
Protocollo del Comune, ed è valida per tutta la durata dell’anno scolastico 
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Articolo 4 –  Rilevazione delle presenze 

Alla rilevazione delle presenze giornaliere degli alunni e degli insegnanti provvede il personale 
della ditta aggiudicatrice dell’appalto in servizio presso ogni scuola. 

 

Articolo 6 –   Modalità di contribuzione 
 

A tutti gli utenti viene chiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente 
dall’Amministrazione comunale.  
La natura giuridica della tariffa calcolata su base giornaliera, secondo lo schema di seguito 
riportato  
 
 

 
Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 

Da a 

 
TARIFFA (€) 

  Costo pasto 
singolo 

Blocchetto da 
20 buoni 

0,00 4.000,00 esente 

4.001,00 6.000,00 1,35 27,00 

6.001,00 8.000,00 1,85 37,00 

8.001,00 10.000,00 2,35 47,00 

10.001,00 12.000,00 2,85 57,00 

12.001,00 14.000,00 3,35 67,00 

14.001,00 oltre 4,10 82,00 

 
Sono esonerati dal pagamento della tariffa gli utenti portatori di handicap certificato. 
Sono altresì esonerati gli utenti in affido familiare. 
 

 
Articolo 7 – Riduzione tariffarie 

 
Qualora un nucleo familiare abbia più figli che usufruiscono dei servizi, la quota contributiva  
verrà ridotta rispettivamente: 

1. nella misura del 50%   per il 2° figlio  
2. esenzione totale  per il terzo figlio 

Tutti i benefici concessi hanno validità temporale non superiore all’anno scolastico. 
 

Articolo 8 – Sostegno alle famiglie anagrafiche più numerose 
 

Viene attribuita una detrazione sulla quota di contribuzione, nella misura di seguito riportata alle 
famiglie numerose: 

1. 15% per le famiglie con 4 figli minori 
2. 20%  per le famiglie con  5 figli minori 
3. 25%  per le famiglie con 6 o più figli minori 
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Articolo 9 – Modalità di pagamento 
 

Il servizio di riscossione della tariffa relativa al servizio mensa è organizzato mediante l’acquisto 
dei buoni pasto presso l’Ufficio Diritto allo Studio del Comune di Vasto, Piazza Barbacani, n. 2 ( 
secondo piano) Gli utenti del servizio di mensa scolastica dovranno  effettuare i pagamenti  
mediante versamento sul conto corrente postale n° 10907665 intestato a: Comune di Vasto – 
Servizio di Tesoreria Comunale, indicando nella causale del versamento, il servizio, il periodo, 
la scuola frequentata, la classe e il nome del minore. 

 
 

Articolo 10 – Situazioni  di morosità 
 

In caso di morosità ( mancato pagamento della tariffa  nei tempi stabiliti) si avvieranno le 
procedure per  il recupero coattivo del credito maturato. 

 

 
Articolo 10 – Menù – Tabelle dietetiche 

 

I menù e le tabelle dietetiche saranno formulati con il competente servizio dell’Azienda Sanitaria 
Locale. 
Gli utenti sono tenuti a conformarsi al menù dietetico stabilito. 
Deroghe a diete particolari sono ammesse solo per motivi di salute, dietro presentazione di 
certificazione medica, o di religione. 
La tabelle dietetiche ed il menù, predisposti da organi competenti, sono portati a conoscenza 
delle famiglie, mediante affissione presso i locali adibiti a mense. 
Sono previste diete speciali per bambini che abbiano particolari problemi si salute ( allergie 
particolari a specifici cibi, morbo celiaco, ecc.) la somministrazione di particolare dieta dovrà 
essere richiesta allegando il certificato del medico curante il quale dovrà esplicitamente indicare: 

� La diagnosi 
� Il tipo di dieta da seguire 
� Il periodo preposto per la dieta 

La richiesta, corredata dalla certificazione, deve essere comunque essere sottoposta 
all’approvazione dell’ apposito servizio di controllo medico-pediatrico dell’ASL, e deve essere 
consegnata al personale preposto alla preparazione dei cibi. 
Sono altresì previste diete speciali per i bambini che, per motivi di religione, non possono 
consumare determinati prodotti.  
La richiesta di usufruire di una dieta speciale deve essere corredata da una dichiarazione 
dell’esercente la patria potestà. 

 
 

Articolo 13 – Decorrenza ed abrogazioni 
 

Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta 
Comunale che lo approva. 
Dall’entrata in vigore del presente disciplinare sono abrogate tutte le precedenti disposizioni 
comunali in materia. 
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Articolo 14 – Norma finale 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni in materia. 
 
 
 
 
                       IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 
            Dott. Vincenzo Marcello 
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Settore Affari Generali e Servizi alla Persona   -  Piazza Barbacani,2 – 66054 - Vasto 
 
 
 

  AL COMUNE DI  VASTO                                                      

                      
                                                                                                                         Piazza Barbacani,2 – 66054  Vast o 

 
Domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2010/20 11  

al Servizio di mensa scolastica,  
 
 

 La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)      ___________________________________________________ 

  

 Nata/o a  ________________________________ in data ____/____/ ______ 

Nazione________________________________ 

 
Residente a  ________________________  Prov. _____VIA  _______________________________ N°_____/___ 

CAP_______ 

 
Telefono ab. __________________  Cell ____________________ Fax  ________________ e-mail   

______________________ 

 

Codice 
Fiscale  
 
in relazione alla presente domanda di iscrizione ai servizio scolastico comunale di mensa, del 
proprio figlio, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa 
sulla documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n° 445/2000,  

consapevole 
 

- ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;  

- di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle 
tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo;  

- che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Com.le potra’ procedere alla sospensione 
del servizio e comunque al recupero coattivo del credito;  

- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio 
richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto Ufficio Diritto allo Studio   -  Piazza 
Barbacani, 2 – 66054 - Vasto; 

 

quale genitore/tutore del minore sottoindicato : 
 

dichiara  

 
1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL  BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione 
 

sess
o 

Cognome  nome 
M F 

data di nascita  
 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

codice 
fiscale     
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2) CHE LA SCUOLA  presso cui è iscritta/o  la/il bambina/o per l’anno scolastico 

2010/2011  è la seguente  
 
 

      Scuola________________________________ Classe_____________Sezione  
 
                                         
 

 CHIEDE   
 

Refezione scolastica 
MMeennssaa  ssccoollaasstt iiccaa    --  il servizio consiste nel fornire il pasto agli alunni delle scuole 
dell’infanzia; 

  
    (i pasti preparati per ciascun bambino sono rilevati giornalmente dal personale scolastico 
e/o comunale presente a scuola)  
 

Si allega alla domanda l’Attestazione ISEE necessaria per l’attribuzione  della 

tariffa agevolata  per l’anno scolastico 2010/2011.  

Si fa presente di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica 

complessiva  del nucleo familiare in data ________________________al CAF (o Agenzia INPS) 

__________________________ dal calcolo effettuato con riferimento alla dichiarazione dei redditi 

2010, periodo di imposta 2009,  risulta un ISEE di Euro  _____________________.  

  
  

                            Non si allega alla domanda  la dichiarazione ISEE c onsapevole che 
l’assenza di tale  
                            dichiarazione comporterà il pagamento della tariffa  intera.  
 
                             
                           

Richieste per la preparazione di diete e piatti  alternativi 
                    
                        Qualora il proprio figlio presenti particolari situazioni cliniche tali da richiedere la preparazione di diete 
e piatti       

          alternativi, occorre allegare la certificazione del medico curante. 
 

                       Richiede che il proprio figlio venga esentato dal  mangiare carne di maiale per 
motivi religiosi. 
 
(Le certificazioni e le richieste di diete alternative verranno trasmesse al personale di cucina e/o alla società di produzione dei pasti 
veicolati). 
 

Sgravi tariffari per famiglie numerose 
                       

                        Per il secondo figlio che usufruisce dello stesso servizio una riduzione del 50%,  per il terzo figlio          
esenzione totale . 

                         
 
                        Per famiglie con quattro o più figli che frequentano scuole di ogni ordine e grado, università 
compresa. 
                        15% ( 4 figli) – 20% ( 5 figli) – 25% ( 6 o più figli) 
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Modalità di pagamento dei servizi  
E’ possibile effettuare il pagamento  tramite versamento sul c/c postale n. 10907665 intestato a : Comune di Vasto, 
indicando il servizio, il periodo, la scuola frequentata, la classe e il nome del minore.  

Informativa sull’uso dei dati personali 
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di 

protezione dei dati personali) 
 

La informiamo che, i dati personali richiesti  nel presente modulo, da Lei forniti, saranno 
trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla 
Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate 
e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, 
o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in particolare 
sono comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi nei casi di 
insolvenza alle Società incaricate per la riscossione coattiva ; sono trasmessi alle Poste Italiane 
per l’emissione dei bollettini di pagamento. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento 
dei dati personali sono quelli indicati  nell’art. 7 del decreto sopra citato. I titolari del  
trattamento dei dati personali  sono il COMUNE DI VASTO;  
il  Responsabile per il Comune di Vasto è il Dirigente Settore Affari generali e Servizi alla 
Persona -  Piazza Barbacani, 2- 6605 Vasto ;   

Consenso  
Il sottoscritto dichiara  di esercitare la potestà genitoriale e autorizza l’invio dei bollettini di 
pagamento dei servizi richiesti al proprio domicilio, intestati  all’alunno che fruisce dei 
servizi.  Con la firma apposta in calce alla presente , sottoscrive quanto sopra dichiarato e 
presta inoltre  il proprio  consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità 
sopra indicate. 

 
                                                                                                                             Firma del 
genitore 
                 __________________________ 
Vasto, data _____________            ( Se non apposta in presenza dell’operatore  
                                                  a llegare fotocopia di un documento di 
riconoscimento) 
 
 
*************************************************** *************************************************
***** 

La presente va sottoscritta e riconsegnata nei seguenti modi: 
   
     -   chi  è  in possesso di attestazione  ISEE valida per l’a.s. 2010/2011, può riconsegnare la domanda    
         con le   modalità sottostanti,  unitamente alla attestazione ISEE . 
 

Modalità di consegna    
   
1)        consegnata all’Ufficio protocollo del Comune di Vasto – Piazza Barbacani, 2 - Vasto 
           
           Orario: Lun.Mart.Merc Giov..Ven         ore 9.00 – 13.00   
           Orario: Mart. Giov.                               ore 16.0 – 18.30. 
 

        

Per informazioni rivolgersi:  
 
Ufficio Diritto allo studio ,  Piazza Barbacani, 2   66054 Vasto  

nei giorni di Lun-Mar-Merc-Giov-Ven ore 9,00-13,00   
nei giorni di Mar-Giov.                       Ore 16,30-18,00 
  
tel. 0873-  309329 – 309325  --  e fax 0873 309326   
 


