
ISCRIZIONE ON LINE REFEZIONE SCOLASTICA  
A.S. 2018/19 

 

 
La ristorazione scolastica è un servizio comunale gestito in appalto, destinato a tutti gli alunni delle scuole pubbliche (infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado) nei giorni di rientro pomeridiano previsti dal normale orario scolastico. 

L’iscrizione al servizio di refezione scolastica dovrà essere preferibilmente effettuata ONLINE  da un genitore dell'alunno (o da 

altra persona che esercita la tutela legale) attraverso il sito  
https://www3.eticasoluzioni.com/carignanoportalegen 

La funzione di iscrizione online sarà attiva da martedì 3 luglio  a sabato 25 agosto 2018. 

Per info o assistenza rivolgersi all’Ufficio Istruzione (011/9698419 o negli orari di apertura al 
pubblico (lun – mart- ven: 8,30-11 e  giov.17-18,30 – escluso periodo dal 25 luglio  al 15 agosto 
2018). 

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ONLINE 
Per effettuare l’iscrizione online gli utenti già iscritti al servizio di ristorazione per l’a.s. 2018/19 dovranno utilizzare  
le credenziali di accesso (codice  e password) già  in possesso (per maggiori dettagli consultare  l’allegato “INFORMATIVA E 

CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019).  

Anche i  nuovi utenti che non hanno mai usufruito del  servizio di refezione scolastica, dovranno accedere al medesimo 

indirizzo, ma, non avendo ancora le dovute credenziali, dovranno  digitare il codice fiscale del nuovo utente (cioè 

del/la bambino/a) e compilare il modulo  in tutte le sue parti. Le relative credenziali di accesso (codice e password)  
potranno essere estrapolate  su “Credenziali richiesta iscrizione” allegato alla domanda. 

ATTESTAZIONE ISEE  
Per l’eventuale assegnazione della tariffa ridotta, l’attestazione ISEE, riferita ai redditi 2017, dovrà essere consegnata 

all’Ufficio Istruzione, (in versione di allegato alla domanda stessa o direttamente allo sportello) entro il 7 settembre 
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2018. Il Comune procederà ad effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati 

patrimoniali e reddituali forniti. Qualora emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, decadranno i benefici 
eventualmente ottenuti e dovrà essere restituito quanto percepito indebitamente. 
 
CON IL SALVATAGGIO DELLA DOMANDA, I DATI IN ESSA CONTENUTI SARANNO AUTOMATICAMENTE INOLTRATI 
ALL’UFFICIO ISTRUZIONE PER LA RELATIVA CONVALIDA. 
L’UFFICIO ISTRUZIONE PROCEDERA’ A RATIFICARE DETTA ISCRIZIONE SOLO SE IN REGOLA CON I PAGAMENTI 
MENSA  RELATIVI ALL’A.S. 2017/18. PER OGNI COMUNICAZIONE A RIGUARDO, O PER FISSARE UN APPUNTAMENTO 
CON IL  SUDDETTO UFFICIO , TELEFONARE A 011/9698419. 
 
Carignano, 28 giugno 2018                                                    La Responsabile del Servizio Istruzione 
                                      Pesce dott.sa Marisa 


