MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Ufficio Mensa Scolastica : 0873 309 329 – ufficioscuole@comune.vasto.ch.it

NOTE INFORMATIVE
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – A.S. 2022/2023
Per iscrivere suo/sua figlio/a al servizio di refezione scolastica occorre registrarsi attraverso la
piattaforma RistoCloud digitando il seguente link: https://comunedivasto.epspacloud.it/. È necessario
l’inserimento di un indirizzo email per la corretta ricezione mensile dei bollettini di pagamento.
Nella sezione “Modulistica” – “Servizi Educativi” – “Servizio Mensa” del sito del Comune
https://www.comune.vasto.ch.it/ è presente la Guida di registrazione per i genitori.
Gli utenti già registrati sulla piattaforma RC devono effettuare l’iscrizione al nuovo anno
scolastico, cliccando su AZIONI – Iscrizione anno scolastico 2022/2023.
 Il contributo mensile viene stabilito in base al numero di presenze alla mensa scolastica.
 Il contributo viene ridotto del 30 % per il 2° figlio e del 50% dal 3° figlio e successivi che
usufruiscono dello stesso servizio.
 Per gli alunni NON RESIDENTI e per quelli che NON PRESENTANO l’attestazione ISEE
verrà applicata la tariffa massima.
 Sono esonerati dal pagamento della tariffa gli utenti con handicap certificato e gli utenti in affido
familiare (allegare corrispettive certificazioni).
 Per richiedere una DIETA SPECIALE occorre compilare lo specifico modulo “Domanda dieta
speciale” presente sul sito del Comune, allegando o la certificazione (rilasciata dal medico
indicante la diagnosi specifica e la durata della dieta) o l’autodichiarazione del genitore in caso
di diete religiose. Il tutto deve essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune, che
provvederà a comunicarlo a chi di competenza.

N.B.
 In caso di assenza dell’alunno al servizio mensa, il genitore è tenuto ad entrare
nell’Area Riservata del Portale e registrare l’assenza del proprio figlio entro le ore
9.30 (è possibile anche segnalare più giorni di assenza o segnalare assenze con
anticipo).
 In caso di morosità (mancato pagamento della tariffa nei tempi stabiliti) il servizio
verrà sospeso e si avvieranno le procedure per il recupero coattivo del credito
maturato.
 L’accesso al servizio sarà consentito solo in assenza di debiti pregressi.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Accedere nella propria Area Riservata del portale RistoCloud, cliccare sulla voce “Paga” accanto al
saldo refezione.
Il sistema Vi permetterà di scegliere tra due modalità di pagamento:


PAGA SUBITO: Pagamento Online
Potrai scegliere una delle modalità di pagamento online previste dal sistema pagoPA (carta di credito, home
banking e altre) e identificare un istituto finanziario con il quale perfezionare il pagamento. Seguendo una
semplice procedura si verrà reindirizzati sul portale della banca scelta per effettuare il pagamento immediato.
Il costo dell’operazione è definito da ciascun PSP e può variare in base alle modalità di pagamento prescelte;
prima di effettuare il pagamento è possibile verificare le commissioni applicate. I costi di commissione sono
dovuti al PSP e non vengono incassati dal Comune.



PREPARA AVVISO: Avviso cartaceo
Verrà generato il pdf dell’avviso, occorre stamparlo e procedere con le seguenti modalità di pagamento,
entro e non oltre la data di scadenza dell’avviso stesso:
- recandoti fisicamente ad uno sportello di un Prestatore di Servizi di Pagamento (Banche, Poste, Tabaccai e
altri canali) abilitato all’incasso;
- tramite Home Banking (Servizio CBILL) se la tua banca fa parte del Consorzio CBI.

La quota contributiva viene determinata sulla base dell’attestazione ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente) in corso di validità emessa ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159.
Indicatore Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) ( € )

TARIFFA ( € )

da

a

Costo pasto singolo

0

4.000,00

Esente

4.001,00

6.000,00

1,50

6.001,00

8.000,00

2,00

8.001,00

10.000,00

2,50

10.001,00

12.000,00

3,00

12.001,00

14.000,00

3,50

14.001,00

-

4,25

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Mensa Scolastica : tel. 0873 309 329 - email ufficioscuole@comune.vasto.ch.it
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì ore 10,30 - 12,30 e il martedì e giovedì ore 15,30 – 17,30

