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       Addì  9/5/2017 

       Prot. n.    156306        

 

       Ai Dirigenti Scolastici 

       Ai D.S.G.A. 

       Istituzioni Scolastiche Autonome 

             

       Comune di Genova 

 

       LORO SEDI 

  

 

 
Oggetto: Iscrizioni Servizio Ristorazione Scolastica: modalità operative anno scolastico 2017/18    

 
In occasione  dell’avvio dell’anno scolastico 2017/18 ricordiamo le modalità operative inerenti la fruizione 

del servizio Ristorazione gestito da questa Direzione. 

 

Ogni alunno/a che fruisce del servizio ristorazione deve essere regolarmente iscritto. 

 

La domanda di iscrizione va presentata solo per i bambini che non siano mai stati iscritti al servizio, 

presso la segreteria della Scuola.  

L’iscrizione vale per sempre, anche in caso di trasferimento ad altra scuola. 

In caso di variazione del richiedente il servizio e quindi del soggetto impegnato al pagamento della 

tariffa prevista, l’adulto subentrante deve sottoscrivere e consegnare alla segreteria della Scuola un nuovo 

modulo di iscrizione, che va trasmesso all’Ufficio Sistema Tariffario prima possibile, con il quale si 

assume l’impegno al pagamento con decorrenza dalla data di presentazione. 

 

Iscrizioni per bambini residenti a Genova 

Le famiglie dei bambini residenti a Genova potranno iscrivere alla ristorazione i bambini appartenenti al 

nucleo familiare o modificare il genitore impegnato al pagamento accedendo al sito del Comune di Genova 

all’indirizzo: www.comune.genova.it – servizi ai cittadini – servizi on line – richieste + pagamenti – 

scuola: iscrizioni ristorazione 

Il modulo compilato potrà: 

1. essere inviato in PDF via mail all’indirizzo: risttariffe@comune.genova.it,  corredato di copia di 

carta d’identità in corso di validità 

2. essere stampato e consegnato alla segreteria della scuola o all’ufficio sistema tariffario, apponendo 

firma autografa.  

Gli uffici del comune tramite apposita funzione daranno la conferma della ricezione del documento 

cartaceo firmato, ciò comporterà l'iscrizione al servizio ristorazione.  

E’ comunque possibile fare domanda d’iscrizione su modulo cartaceo. 

I moduli con firma originale dovranno poi essere inviati entro il 29 settembre presso l’Ufficio Sistema 

Tariffario. 

 

Iscrizioni per bambini non residenti a Genova 

Le famiglie dei bambini non residenti a Genova dovranno iscrivere alla ristorazione i bambini o modificare 

il genitore impegnato al pagamento solo su modulo cartaceo. 
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La domanda di iscrizione deve essere compilata e sottoscritta da un adulto appartenente al nucleo 

familiare dell’alunno/a dichiarato ai fine dell’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica 

Equivalente) il quale si impegna al pagamento della tariffa prevista. 

 

E’ importante, al momento della consegna della domanda, verificare che il modulo sia compilato in ogni 

sua parte con particolare attenzione al campo del codice fiscale, sia dell’alunno sia dell’adulto che 

sottoscrive la domanda. 

 

In caso di presentazione d’iscrizione in forma cartacea la prima pagina dei moduli in triplice copia, con 

firma in originale, va inviata a:  

 
Comune di Genova 

Direzione Scuola e Politiche Giovanili 

Ufficio Sistema Tariffario 

Matitone - 5° piano sala 27/28 

Via di Francia 3    16149  Genova 

 

entro il mese di luglio e tassativamente non oltre il 29 settembre. 

Per chi non avesse più moduli d’iscrizione, si ricorda che sono disponibili presso l’ufficio. 
 

La seconda pagina va conservata agli atti della segreteria, la terza pagina che nel retro riporta le 

informative, va consegnata al genitore. 

 

 

In caso di iscrizioni in corso d’anno, i relativi moduli vanno fatti pervenire all’Ufficio Sistema Tariffario 

il prima possibile.  

 

 

In caso di variazione di indirizzo occorre darne comunicazione all’Ufficio Sistema Tariffario prima 

possibile via mail all’indirizzo risttariffe@comune.genova.it. 

 

 

 

Nel ringraziarVi per la consueta collaborazione si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione o 

chiarimento. 

 

Con i migliori saluti 

  

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero 
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