COMUNE DI CERVIA
PROVINCIA DI RAVENNA

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Si informa la cittadinanza che coloro che non avessero ancora presentato domanda ed intendessero
usufruire del servizio, dovranno provvedervi prima dell’avvio dell’anno scolastico.
LA DOMANDA UNA VOLTA PRESENTATA SARA’ VALIDA PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
E PRIMARIA.

Il servizio verrà organizzato nel rispetto della normativa e dei protocolli contro la diffusione del covid19.
Le modalità di pagamento, che l’utente può scegliere sono:
ADDEBITO SU CONTO CORRENTE: mediante addebito sul conto corrente bancario dell’importo dei pasti
effettivamente consumati nel mese di riferimento. Il contribuente che presenta domanda deve essere
intestatario o cointestatario del conto registrato.
BOLLETTAZIONE pagoPA*
CON INVIO MENSILE VIA MAIL: mediante bollettino PAGOPA
dell’importo dei pasti effettivamente consumati nel mese di riferimento, inviato via mail mensilmente.
BOLLETTAZIONE pagoPA* CON INVIO TRIMESTRALE VIA POSTA: mediante bollettini PAGOPA
dell’importo dei pasti effettivamente consumati nel mese di riferimento, inviati trimestralmente via posta
ordinaria.
*MODALITÀ DI PAGAMENTO SISTEMA PAGOPA
- Attraverso il sistema PagoPA accedendo al portale al cittadino 'EntraNext - Comune di Cervia' raggiungibile tramite il sito istituzionale dell'Ente https://portale-cervia.entranext.it accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito, carta prepagata o addebito diretto sul Conto Corrente
- Attraverso il sistema PagoPA disponibile presso tabaccherie e istituti bancari accreditati utilizzando il Codice Avviso oppure i codici a
barre sotto riportati.
- Attraverso il sistema PagoPA disponibile presso qualunque Ufficio Postale utilizzando il bollettino precompilato allegato
- Attraverso l’app IO.

Per il corrente anno scolastico, la tariffa ordinaria del pasto sarà di € 5,50.
La tariffa ordinaria verrà applicata ai possessori di ISEE superiore a € 7.745 ed a coloro che
riterranno di non presentarla.
Sono altresì introdotte le seguenti tariffe agevolate differenziate, per coloro che dispongono di
un valore ISEE (prestazioni per minori) inferiore a € 7.745,00 aggiornato ai sensi del DPCM
n.159/2013 e che sarà valido per l’intero anno scolastico, con decorrenza dalla settimana
successiva a quella di presentazione.
ISEE da 5001 a 7745
€
5,00

ISEE da 2501 a 5000
€
4,50

ISEE da 0 a 2500
€
3,50

RICHIESTE DI ESENZIONI TOTALI O PARZIALI POSSONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE AI ‘SERVIZI ALLA
PERSONA E SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO’ IN VIALE ROMA,33 1° PIANO TEL. 0544 979380.

TUTTE LE INFORMAZIONI SUI SERVIZI SONO DISPONIBILI AL SEGUENTE LINK:
http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/politiche-educative.html
L’ISEE si può presentare esclusivamente on-line utilizzando il seguente link:
https://portale-cervia.entranext.it/
La domanda di refezione scolastica si può
autenticazione tramite credenziali SPID)
cervia.entranext.it/

presentare esclusivamente on-line (necessaria
utilizzando il seguente link: https://portale-

IMPORTANTE: LA PERSONA REGISTRATA COME CONTRIBUENTE NELLA DOMANDA DI REFEZIONE SARA’
LA SOLA INTESTATARIA DELLE ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO VALIDE PER LA DICHIARAZIONI DEI
REDDITI.
In caso si fosse impossibilitati a presentare domanda on-line, sarà possibile compilarla con
l’assistenza di un operatore, presso il Servizio Cervia Informa Cittadini:
Viale Roma, 33 (tel. 0544/979350) nelle giornate e orari seguenti:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 previo appuntamento.
Cervia, 17 agosto 2022

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA COMUNITA' E
SVILUPPO DELLA CITTA'
(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

