
 
 

BANDO PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA a.s. 2021/2022 
 

La Dirigente 
 del Settore Servizi alla Persona e all’Impresa 

 
RENDE NOTO CHE 

 
Dal 19 Aprile 2021 al 14 Maggio 2021  sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per le scuole 
dell’Infanzia e Primarie presenti sul territorio comunale. 
IL MODULO di DOMANDA deve essere compilato ed inoltrato direttamente ON LINE tramite il sito 
http://www.comune.rosignano.livorno.it sezione “SERVIZI ON LINE – ACCEDI AI SERVIZI ON LINE - SERVIZI 
SCOLASTICI - ACCEDI AL PORTALE DEDICATO”– al quale si accede mediante utilizzo di SPID oppure tramite  tramite 
l’utilizzo delle credenziali già in vostro possesso ( nome utente e password ) fino alla loro naturale scadenza oppure, 
come termine perentorio, fino al 30/09/2021. 
Successivamente si potrà accedere esclusivamente tramite SPID in ottemperanza al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 

76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto che impone la 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al servizio di cittadini e imprese. 
Al termine della procedura di presentazione della domanda on line il sistema rilascerà la stampa della richiesta 
da conservare come ricevuta. 
In alternativa il MODULO DI DOMANDA, disponibile anche nella sezione “BANDI E AVVISI VARI” DEL SITO   
http://www.comune.rosignano.livorno.it, può essere compilato ed inoltrato con una delle seguenti modalità: 
1) tramite il portale APACI, accessibile dal sito stesso, previa registrazione; 
2) Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it allegando un documento 
di identità in corso di validità (possibile solo se si possiede un indirizzo pec) del richiedente; 
3) ) per posta elettronica all’indirizzo mail refezione@comune.rosignano.livorno.it  allegando copia del documento di identità 
in corso di validità del richiedente. In questo caso la domanda si intende presentata con la mail di conferma del 
Comune contenente il numero di protocollo della domanda stessa.  
 
Per la richiesta di dieta personalizzata o menù differenziato, è possibile in sede di presentazione della domanda 
dichiarare la necessità di una dieta speciale specificando i motivi della richiesta. 
 
COSTI: la quota di compartecipazione da parte delle famiglie è determinata sulla base del valore ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) - prestazioni agevolate rivolte ai minorenni per i quali è stata presentata la domanda. 
 
Nel modulo di domanda occorre autorizzare il Comune a consultare direttamente dalla piattaforma dell’INPS la 
relativa attestazione ISEE che avrà validità per il periodo Settembre 2021 - Febbraio 2022. 
Successivamente il nuovo valore ISEE, emesso dopo il 31/12/2021, verrà importato massivamente a cura 
dell’Ente dalla banca dati INPS ed avrà validità per il periodo Marzo 2022 – Giugno 2022.  Di conseguenza  
verranno aggiornate le relative tariffe di compartecipazione al costo del servizio.  
La mancata autorizzazione di cui sopra comporterà la collocazione del richiedente nella massima fascia di 
compartecipazione. 
 

In caso di altri figli che usufruiscono di servizi comunali di trasporto con scuolabus, refezione o nido, la quota è ridotta del 

20%.Il Comune si riserva la facoltà di modificare l’attuale regime tariffario. 
Si informa che gli uffici preposti effettueranno controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato (D.P.R. 445/2000 
art. 71 e 72) e che nel caso di incongruenze sarà applicata la tariffa massima di compartecipazione previa 
comunicazione al soggetto che ha presentato l’istanza di iscrizione al servizio.  
I dati personali raccolti con le domande presentate saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell’informativa sull’uso 
dei dati personali, esprime il consenso scritto al loro trattamento. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni ci si può rivolgere al seguente numero telefonico 0586/724238 (Marco Righi). 
Responsabile del Procedimento è il Dott. Casalini Luano - Responsabile dell’Unità Organizzativa Servizi Educativi 
Si evidenzia che l’organizzazione del  servizio potrà subire variazioni in relazione alle eventuali misure di  contrasto 
al Covid-19. 
Per ulteriori informazioni sul servizio è possibile consultare il sito internet dell’Ente alla sezione Canali Tematici – Scuola ed 
Educazione -Il sistema di refezione scolastica. 
 

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all’Impresa 
     (Dr.ssa Repole Simona) 


