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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 
 

ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

I genitori degli alunni che intendano usufruire del servizio di refezione scolastica per l’anno 
scolastico 2018/2019 devono compilare l’allegato modulo (ALLEGATO A – MODULO DI 
ISCRIZIONE) e consegnarlo tassativamente ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO LUNEDI’ 28 
MAGGIO 2018 agli insegnanti. 
 

INIZIO DEL SERVIZIO 

Il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 è attivo dalla data in cui ha inizio 
l’orario a tempo pieno delle lezioni (puntuale comunicazione riguardo l’effettiva data di inizio del 
servizio è affissa all’albo scolastico e comunicata agli alunni). 

TARIFFE 

Le TARIFFE e agevolazioni per la fruizione del servizio di refezione scolastica attualmente in 
vigore risultano le seguenti: 
TARIFFE RESIDENTI 
Per i residenti in Sovico le tariffe vengono applicate sulla base dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare. 
Le tariffe agevolate della refezione scolastica sono articolate in base alla situazione economica 
familiare del proprio nucleo familiare, come risulta dalle seguenti fasce I.S.E.E.: 
FASCIA ISEE DA EURO A EURO TARIFFA 

FASCIA 
ISEE  

DA EURO  A EURO TARIFFA 

1 0,00 3.500,00 1,75 

2 3.501.00 6.500,00 3,25 

3 6501,00 9500,00 3,55 

4 9.501,00 13.000,00 4,05 

5 13001,00 Oltre 4,45 

TARIFFE NON RESIDENTI 
Per i non residenti è stabilita una tariffa fissa di € 4,65 a pasto. 
I minori residenti a Sovico, ma a carico ai fini IRPEF di persone non residenti, vengono considerati 
non residenti ai fini dell’applicazione della tariffa. 

COME FARE PER RICHIEDERE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ? 

I genitori degli alunni, aventi diritto, esclusi quelli residenti in altri Comuni ai quali è applicata 
la tariffa fissa di € 4,65 a pasto, possono richiedere l’applicazione di una tariffa ridotta rispetto a 
quella massima prevista pari ad € 4,45 consegnando entro il giorno LUNEDI’ 3 SETTEMBRE 
2018 l’allegato modulo (ALLEGATO B –RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA) e relativa 
certificazione I.S.E.E. in corso di validità all’UFFICIO PROTOCOLLO nei giorni ed orari di apertura al 
pubblico. 
Sono accolte le istanze presentate oltre il termine stabilito annualmente o successivamente 
riaperto, esclusivamente nei seguenti casi: 
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- richieste presentate per alunni inseriti in lista d’attesa e successivamente ammessi alla frequenza 
della scuola dell’infanzia; 
- richieste presentate per alunni successivamente iscritti alla scuola primaria e secondaria di I° 
grado a seguito di intervenuto trasferimento di residenza a Sovico; 
In assenza di apposita richiesta entro il termine stabilito gli utenti sono inseriti o permangono 
automaticamente nell’ultima fascia valevole per i residenti. 

DIETE SPECIALI 

Chi avesse necessità di far seguire al proprio figlio/a una dieta per speciali patologie, allergie o 
intolleranze alimentari è pregato di contattare direttamente l’Ufficio Istruzione – tel. 039 2075051, 
per ricevere precise informazioni circa la documentazione da presentare all’ASL per la prestazione 
relativa all’adattamento della tabella dietetica. 

RINUNCIA AL SERVIZIO 

La rinuncia al servizio di refezione scolastica può essere presentata in qualsiasi momento presso 
l’Ufficio Istruzione del Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico mediante compilazione di 
apposito modulo predisposto dal Comune. 

SISTEMA DI PAGAMENTO 

Il sistema di pagamento del servizio di refezione scolastica funziona attraverso un “borsellino 
virtuale”. Tale borsellino è ricaricabile tramite pagamento anticipato presso esercizi commerciali 
convenzionati. A ciascun/a alunno/a, iscritto/a al servizio di refezione scolastica, è assegnato e 
comunicato dalla ditta concessionaria del servizio un codice personale di identificazione (Codice 
PAN) che lo seguirà per tutti gli anni scolastici e che sarà utilizzato per il pagamento del servizio. 
Questo codice è utilizzato per la rilevazione delle presenze mensa, a carico del personale scolastico 
e della società di ristorazione, per il pagamento del servizio e per visionare la situazione del proprio 
credito. Al codice personale identificativo sono collegati tutti i dati anagrafici di ciascun utente 
iscritto alla mensa (cognome e nome, tipologia di scuola, classe e sezione, residenza, eventuale 
dieta speciale o etico/religiosa, la fascia ISEE di appartenenza, la tariffa pasto ecc.) nonché le 
presenze, le ricariche acquistate ecc. 
Tutti i dati personali sono rigorosamente trattati in conformità a quanto stabilito dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003). 
Nel Vostro interesse Vi invitiamo a comunicare tempestivamente ogni cambiamento in ordine alla 
Vostra anagrafica (indirizzo, telefono, cellulare, posta elettronica ecc.) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per effettuare le ricariche ci si deve recare presso i punti vendita convenzionati comunicando al 
rivenditore il codice di identificazione personale (PAN) relativo al proprio figlio e l’importo da 
versare tramite contanti. 
È possibile ricaricare a partire da un importo minimo di 10 buoni pasto. 
Il prezzo unitario del buono pasto corrisponde alla tariffa per singolo pasto in vigore. 
L’operazione si conclude con l’emissione da parte del POS di uno scontrino a ricevuta riportante le 
seguenti informazioni: data, ora, punto di ricarica, saldo precedente, importo ricarica ecc. 
Al termine dell’operazione, è preferibile controllare che siano corretti il codice di identificazione 
personale (PAN), l’importo versato e l’eventuale saldo residuo, conservando con cura lo scontrino 
che costituisce per il genitore documento di prova dell’avvenuto pagamento. 
I pasti potranno essere pagati anticipatamente mediante i seguenti canali: 
A. CONTANTI E PAGOBANCOMAT: 
Il pagamento in contati e con Pago bancomat si esegue presso i seguenti esercizi commerciali 
convenzionati: 
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO – Filiale di Sovico: Via Giovanni da 
Sovico, 108 - Sovico 
- RIVENDITA TABACCHI COLPO GROSSO: Via Giovanni da Sovico, 22 - Sovico 
- TORREFAZIONE BAR TABACCHI MOKARIBE: Via Antonio Stoppani, 13 - Sovico 
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L’operazione di ricarica in contanti è gratuita e non viene applicata alcuna commissione mentre la 
ricarica tramite Pago bancomat comporterà una commissione pari ad € 0,80 cent a transazione. 
Le ricariche si potranno effettuare dal giorno LUNEDI’ 27 AGOSTO 2018. 
B. PAGAMENTI ELETTRONICI: 
Il genitore che non vuole recarsi presso i punti vendita può ricaricare il proprio borsellino virtuale 
anche tramite Internet recandosi nella propria area riservata. Per l’accesso a tale area ad ogni 
genitore viene trasmessa una lettera contenente il link di accesso al proprio portale, il codice PAN 
identificativo del bambino/a e la password d’accesso al programma mediante la quale si può 
accedere alla gestione elettronica dei pagamenti dei pasti. Tramite il sito web del Comune è 
possibile recarsi alla propria area riservata. Dopo aver effettuato il primo accesso è obbligatorio 
modificare la password. I canali elettronici attivi sono i seguenti: 
- MAV ONLINE: 
Direttamente dalla propria area riservata il genitore può generare il codice di pagamento MAV il 
quale è pagabile sa subito con le seguenti modalità: 
1- Contanti: Presso qualsiasi sportello bancario di Italia (anche senza essere correntista) 
2- Pago Bancomat: Presso qualsiasi sportello Pago Bancomat abilitato nella sezione "Pagamenti 
e/o servizi - Pagamento MAV" 
3- Home Banking: Attraverso il proprio sito di WEB banking alla sezione “Pagamento MAV”. 
L’operazione di ricarica ha un costo di € 1,20 
- CARTA DI CREDITO: 
Direttamente dalla propria area riservata il genitore può effettuare la ricarica a mezzo carta di 
credito. L’operazione di ricarica ha un costo percentuale pari al 2% del totale ricaricato. 

COME CONOSCERE LO STATO DEI PAGAMENTI 

Il sistema di pagamento è corredato da funzionalità attive sul portale internet del Comune, dal 
quale si può accedere all’area riservata, previa identificazione con credenziali d’accesso sopra 
descritte, i genitori possono verificare la propria situazione contabile, i giorni di presenza ed altre 
informazioni di propria competenza. 
Il sistema aggiorna automaticamente la situazione contabile di ciascun alunno, consentendo di 
verificare in tempo reale il numero dei pasti consumati, i pagamenti ed il corrispondente saldo in 
positivo o negativo. Nel caso in cui il sistema evidenzi che il credito sia in corso di imminente 
esaurimento o che il credito sia esaurito, il genitore riceve un sms gratuito sul proprio cellulare 
avente funzione di promemoria. 
E’ possibile inoltre conoscere lo stato dei pagamenti nei seguenti modi: 
- telefonando ai seguenti numeri: 0362/344475 – 02/992100683 dal lunedì al giovedì dalle h. 9.00-
12.00 e dalle h. 14.00-17.00, venerdì dalle h. 9.00-12.00; 
- inviando una e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: servizioclienti@giemmeristorazione.it 
oppure meda@giemmeristorazione.it; 
- collegandosi al sito web dedicato agli utenti di Sovico. Per poter accedere alla sezione personale, 
è necessario inserire CODICE UTENTE e PASSWORD personali. Nella sezione Pagamenti, è 
possibile scaricare l’estratto conto aggiornato, cliccando Genera Estratto Conto. 

CREDITO RESIDUO 
Alla fine dell’anno scolastico 2017/2018, l’eventuale credito residuo: 
- può essere, restituito, se per l’anno successivo non si rinnova l’iscrizione al servizio di refezione 
scolastica; 
- può essere trasferito a favore di fratelli o sorelle; 
- può essere maturato come acconto per l’anno scolastico successivo, qualora l’iscrizione al 
servizio di refezione scolastica sia confermata. 
Per ricevere maggiori informazioni o chiarimenti sulle modalità di pagamento si prega di 
contattare la ditta Giemme S.r.l. al n. 02/92100683 oppure l’ufficio istruzione del Comune al 
n. 039-2075051. 


