Concessionario
del servizio di ristorazione
del comune di Lecco

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Gentili genitori
per il prossimo anno scolastico 2022/2023 l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica potrà
essere effettuato, a partire dal 4 luglio 2022, con le seguenti modalità:
NUOVI UTENTI E UTENTI GIA ISCRITTI :
Accedere al portale https://lecco.ecivis.it con SPID (Sistema Pubblico di identita’ Digitale) o CIE
(carta identità elettronica) e compilare la domanda di iscrizione. Alla domanda dovranno essere
allegati in formato elettronico (pdf, ipg, ecc.):
a. copia della certificazione ISEE in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013
b. copia della dieta nel caso di richiesta specifica
Una volta controllata la correttezza dei dati e della documentazione allegata, la domanda sarà
validata e sarà possibile, anche tramite il portale, provvedere all’acquisto dei buoni pasto.
UTENTI GIA ISCRITTI NEGLI ANNI PRECEDENTI APPARTENENTI ALLA FASCIA MASSIMA O
RESIDENTI FUORI LECCO :
Per tali utenti l’iscrizione si rinnova automaticamente per l’anno scolastico 2022/2023. Dovranno
essere comunicate al Concessionario del servizio mensa eventuali variazioni di scuola, indirizzo,
mail e recapito telefonico.
Per chi fosse impossibilitato a effettuare l’iscrizione con la modalità on line sarà possibile
consegnare, presso lo sportello di Via XI febbraio n. 8, (piano terra dell’edificio scolastico G.
Bertacchi), apposita domanda, sottoscritta da uno dei genitori (o da chi ne fa le veci) dell’alunno
per il quale si chiede l’iscrizione corredata dei seguenti allegati:
a. copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda
b. certificazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 in corso di validità
c. copia della dieta nel caso di richiesta specifica
Il modulo della domanda può essere ritirato presso il predetto sportello o scaricato dal sito
internet del Comune di Lecco (www.comune.lecco.it link in home page).
TARIFFE: Per l’anno scolastico 2022/2023 sono previste tariffe differenziate, calcolate sulla base
dei singoli indicatori ISEE, i cui importi variano da un minimo di €. 2,00 a un massimo di €. 4,69
mentre, per gli utenti non residenti, è prevista una tariffa unica di €. 4,69.
Riduzioni: La tariffa da applicare alle famiglie con un nucleo familiare di tre o più figli (risultanti
dalla dichiarazione ISEE) verrà calcolata sulla base del valore ISEE dichiarato, ridotto del 15%.
La mancata presentazione della attestazione ISEE determinerà l’applicazione della tariffa
massima.
Non è richiesta l’attestazione ISEE per gli utenti non residenti a Lecco in quanto la tariffa prevista è
per tutti di €. 4,69.
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Le famiglie degli utenti in precarie situazioni economiche potranno, dopo l'iscrizione al servizio
mensa, presentare domanda all’Area 4 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro, per l'eventuale
ottenimento del rimborso parziale o totale del costo sostenuto.
E’ possibile anche calcolare preventivamente la propria tariffa inserendo il valore ISEE della
famiglia nell’apposita applicazione presente sul sito internet del Comune di Lecco (link in home
page).
ORARI DI APERTURA DELLO SPORTELLO DI VIA XI FEBBRAIO N. 8 PER LE ISCRIZIONI E PER
L’ACQUISTO DEI BUONI PASTO
Dal 4 luglio al 12 agosto 2022
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00
La settimana dal 15 al 19 agosto lo sportello rimarrà chiuso
Dal 22 agosto 2022
Dal lunedì al venerdì - dalle ore 7,30 alle ore 14,00
Il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Il sabato - dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Le domande di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica dovranno essere presentate dal 4
luglio al 3 settembre 2022. La presentazione successiva può pregiudicare la fruizione del servizio
mensa all’avvio dell’anno scolastico. Si prega pertanto di provvedere all’iscrizione entro la
scadenza indicata.
Il buono pasto è personale e non cedibile a terzi e deve essere consegnato prima della
consumazione, pena la sospensione della possibilità di usufruire del servizio mensa.
In caso di mancata presentazione del buono pasto si procederà alla riscossione coattiva di quanto
dovuto, oltre alle spese e agli interessi di mora, nei termini e secondo le norme stabilite dalla
legge.
DIETE SPECIALI
La modulistica e le istruzioni per la richiesta di nuove diete speciali o di esclusione di alimenti per
motivi di salute sono disponibili presso l'ufficio vendita buoni pasto, sul sito internet del Comune
di Lecco e sul portale lecco.ecivis.it.
Le diete speciali annuali, determinate da motivazioni etiche o religiose, potranno essere fornite
dall’Impresa, in sostituzione del pasto previsto, previa esplicita richiesta sottoscritta dai genitori o
da chi ne fa le veci al momento dell’iscrizione.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Concessionario del Servizio, durante gli orari di apertura dello sportello di via XI Febbraio
n° 8 al seguente numero: tel. 0341-365690.

Lecco, maggio 2022
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