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Comune di Montevarchi 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  

 

ISCRIZIONI SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO a.s. 2019-2020  

SCADENZA 21 GIUGNO 2019 
 

Le iscrizioni ai servizi scolastici mensa e trasporto devono essere fatte on line entro il 21 giugno ed 
hanno decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico. 
 
L’iscrizione è obbligatoria sia per le nuove iscrizioni (provenienti dalle Scuole dell’Infanzia e da altri 
istituti) sia per chi è già iscritto al servizio; pertanto chi non si è iscritto entro il termine indicato non 
potrà avere accesso ai servizi per l’a.s. 2019-2020. 
 
I genitori per accedere alla propria posizione devono:  

• entrare nel sito del Comune di Montevarchi (http://www.comune.montevarchi.ar.it ) 
• poi andare sul menu in alto a destra (Pagamenti e Servizi On Line) 
• quindi premere su “Servizi scolastici (mensa e trasporto); iscrizione e consultazione 

credito”. 
• se non si è già iscritti, occorre fare prima la registrazione seguendo le indicazioni della 

funzione “Richiesta Credenziali d’accesso” 
• se si è già iscritti, inserire le proprie credenziali di accesso dopo aver selezionato “Iscrizione 

e Rinuncia ai servizi a domanda” e procedere scegliendo il servizio a cui si intende iscriversi. 
Se l’iscrizione è per ambedue i servizi occorre procedere scegliendo prima l’uno e poi l’altro. 

E’ indispensabile avere un indirizzo di posta elettronica sia per la creazione della password che per 
l’iscrizione. 
 
Da questo anno è necessario dare il proprio consenso al trattamento dei dati così come previsto dalla 
nuova normativa in tema di privacy di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
PASSWORD - I nuovi utenti possono ottenere le credenziali di accesso (login e password) 
collegandosi al servizio seguendo l’iter sopra indicato per l’iscrizione. 
 

Si fa inoltre presente ai genitori che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della mensa scolastica e 
dell’art. 7 del Regolamento sul trasporto scolastico, “L’accettazione delle iscrizioni e delle conferme 
è subordinata al pagamento dell’eventuale debito residuo maturato nell’anno scolastico 
precedente” pertanto l’accesso o meno al servizio verrà comunicato alle famiglie a seguito della 
verifica della condizione. 
La domanda non potrà essere accettata se mancante dei requisiti essenziali. 

 

ISEE  
▪ Chi risiede nel Comune di Montevarchi e intende avvalersi delle agevolazioni sui costi dei 

servizi previsti dall’Amministrazione deve obbligatoriamente inserire l’importo dell’ISEE al 
momento della registrazione dell’iscrizione. L’assegnazione alla fascia ISEE di appartenenza 
vale per tutto l’anno scolastico salvo il caso di presentazione, in corso d’anno e a causa di 
mutate condizioni economiche che la permettono, dell’ISEE corrente. Pertanto i benefici 

http://www.comune.montevarchi.ar.it/
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concessi hanno efficacia temporale limitata a ciascun anno scolastico e solo per quanti hanno 
dichiarato nella domanda il valore dell’ISEE (in mancanza si applica la tariffa massima). A chi 
non dichiara quanto sopra verrà applicata automaticamente la tariffa massima. 

▪ Chi non risiede nel Comune di Montevarchi e desidera delle agevolazioni deve rivolgersi al 
Servizio Sociale del Comune di residenza 

 
La famiglia che intende RINUNCIARE durante l’anno scolastico al servizio deve presentare una 
dichiarazione compilando il modulo on line presente nel sito del Comune nella sezione dedicata alle 
iscrizioni ai servizi scolastici  
 

TARIFFE A.S. 2019-2020 
 

COSTO PASTO MENSA SCOLASTICA € 4,80 

FASCIA ISEE 
Costo pasto per il 1° 

FIGLIO 
Costo pasto del 2° 

FIGLIO 
Costo pasto oltre il 2° 

FIGLIO 

€ 0 – € 4.999,00 2,40 1,44 0,72 

€ 5.000,00 – € 9.999,00 3,84 3,12 2,40 

€ 10.000,00 - € 14.999,00 4,08 3,84 3,36 

OLTRE € 15.000,00 NESSUNA AGEVOLAZIONE 

 
COSTO TRASPORTO SCOLASTICO (andata e ritorno € 38,00) + tassa di iscrizione € 15,00 

FASCIA ISEE 
Costo per il 1° 

FIGLIO 
Costo per il 2° FIGLIO 

Costo oltre il 2° 
FIGLIO 

€ 0 – € 4.999,00 19,00 11,40 5,70 

€ 5.000,00 – € 9.999,00 30,40 24,70 19,00 

€ 10.000,00 - € 14.999,00 32,30 30,40 26,60 

OLTRE € 15.000,00 NESSUNA AGEVOLAZIONE 

 
COSTO TRASPORTO SCOLASTICO (solo andata o ritorno € 28,00) + tassa di iscrizione € 15,00 

FASCIA ISEE 
Costo per il 1° 

FIGLIO 
Costo per il 2° FIGLIO 

Costo oltre il 2° 
FIGLIO 

€ 0 – € 4.999,00 14,00 8,40 4,20 

€ 5.000,00 – € 9.999,00 22,40 18,20 14,00 

€ 10.000,00 - € 14.999,00 23,80 22,40 19,60 

OLTRE € 15.000,00 NESSUNA AGEVOLAZIONE 

 
In caso di iscrizione al servizio di trasporto di un bambino con certificazione L.104/92, è necessario 
fleggare la casella nel modulo di iscrizione on line in quanto il servizio viene erogato a titolo 
gratuito e consegnare la documentazione all’Ufficio relazioni con il pubblico. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI 
 
I servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico prevedono un sistema di pagamento 

“PREPAGATO”. 
 
Il conto elettronico “prepagato” dovrà avere un saldo sempre positivo. 
 

 Come funziona il sistema di pagamento prepagato della refezione scolastica? 
 
Per ogni famiglia verrà individuato l’intestatario (cioè colui che ha fatto l’iscrizione) a cui è associato 
un conto elettronico virtuale, dal quale viene detratto di volta in volta il costo del singolo pasto 
consumato. 
Nel caso in cui più figli usufruiscono del servizio mensa, il conto elettronico virtuale è unico. 
La prenotazione del pasto avverrà infatti, direttamente a cura della scuola frequentata, tenendo 
conto ovviamente delle assenze degli studenti. 
 
Quando l’alunno, iscritto al servizio di refezione scolastica, è presente a scuola, la prenotazione del 
pasto è automatica. 
La rilevazione dei pasti da parte del personale scolastico addetto viene fatta di norma entro le ore 
10,30. Dopo tale orario il costo del pasto prenotato sarà addebitato e scalato dal conto elettronico 
virtuale. 
 

 Dove e come è possibile ricaricare? 
 
Il conto elettronico può essere ricaricato con una somma liberamente decisa dal genitore.  
Tuttavia la prima ricarica per la mensa deve corrispondere al versamento di una somma non 
inferiore ad un mese di frequenza dell’alunno; per il trasporto al versamento di un mese più la tassa 
di iscrizione annuale di € 15. 
Il primo pagamento deve essere effettuato prima dell’inizio del servizio mensa/trasporto. 
 
La ricarica avverrà con una delle seguenti modalità, seguendo le istruzioni che saranno disponibili 
nel sito del Comune: 
 

• in  contanti, presso la Tesoreria Comunale (Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia 
di via Roma Montevarchi) 

• On-line:  con  Carta  di  credito collegandosi  al  sito  web  del  Comune  di Montevarchi  
http://  www.comune.montevarchi.ar.it  ; 

• Mediante bancomat e carta di credito presso i seguenti uffici (i giorni verranno 
comunicati sul sito internet del Comune) 

▪ Urban Center (via dei Mille Montevarchi) 
▪ URP Levane 
▪ Ufficio Mensa Scolastica (via Amendola Montevarchi) 

 
 Cosa fare per conoscere il credito residuo? 

 
I genitori potranno controllare in tempo reale la situazione del proprio conto elettronico utilizzando 
il link delle iscrizioni ovvero entrando nel sito del Comune di Montevarchi 
http://www.comune.montevarchi.ar.it/servizi-online ed entrare nella parte del programma “Servizi 

http://www.comune.montevarchi.ar.it/
http://www.comune.montevarchi.ar.it/servizi-online
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200939b
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scolastici (mensa e trasporto): iscrizione - consultazione credito” in cui è possibile verificare tutta la 
situazione dei pagamenti dell’utente. 
 
Il Comune può inviare comunicazioni tramite sms riferite al servizio mensa e trasporto. Per quel che 
concerne i pagamenti, non vengono invece inviati sms di promemoria. Solo in caso di mancato 
pagamento, il Comune può decidere di inviare un primo sollecito mediante sms 
 

 Se la disponibilità sul conto elettronico sono esaurite, il pasto viene ugualmente 
prenotato? 

 
Sì. La prenotazione viene comunque registrata e il conto va momentaneamente in negativo fino alla 
ricarica successiva, con la quale verrà saldato, prima di tutto, il debito residuo. Nel caso di mancato 
pagamento che si protrae per 30 giorni, al 31° giorno il servizio verrà sospeso automaticamente 
per il solo verificarsi del trascorrere del termine, fino ad avvenuta regolarizzazione. 
 

 Cosa succede al termine dell’ anno scolastico? 
 
L’eventuale credito residuo può essere mantenuto sul conto dell’alunno per l’anno scolastico 
successivo. Il credito residuo verrà restituito all’ utente nei seguenti casi: 
1) richiesta di disattivazione del servizio; 
2) passaggio dalla scuola infanzia alla scuola primaria (inserimento in classi dove non è previsto il 
servizio mensa); 
3) passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. 
Per i punti n. 2 e n. 3, si consiglia di eseguire ricariche precise in base al numero dei pasti da 
consumare fino al termine del ciclo scolastico. 
 

 Come è possibile avere la certificazione dei pagamenti sostenuti per la mensa scolastica ai 
fini delle spese detraibili sul modello 730? 

 
Il cittadino potrà facilmente scaricare il documento dalla propria “Area On Line” dei “Servizi On Line” 
del Comune di Montevarchi.   
Per accedere alla propria posizione dovrà:  

• entrare nel sito del Comune di Montevarchi (http://www.comune.montevarchi.ar.it ) 
• poi andare sul menu in alto a destra (Pagamenti e Servizi On Line) 
• quindi premere su “Servizi scolastici (mensa e trasporto); iscrizione e consultazione 

credito”. 
• se non si è già iscritti, occorre fare prima la registrazione seguendo le indicazioni della 

funzione “Richiesta Credenziali d’accesso” 
• se si è già iscritti, inserire le proprie credenziali di accesso dopo aver selezionato “Servizi 

scolastici (mensa e trasporto); iscrizione e consultazione credito”” → “Consulta le tue 
posizioni” 

La form mostra ben evidenziata la sezione “Spese detraibili per 730”, che, come già accennato, 
offre anche la possibilità di fare una stampa delle attestazioni. 
 
 
 
Per informazioni: 
Ufficio P.I. – piazza Garibaldi 4 
Tel. 0559108340 – 0559108291 - 0559108227 

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200939b
http://www.comune.montevarchi.ar.it/

