
 

 

 
                                             RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 
Di seguito sono fornite alcune indicazioni sulle modalità di funzionamento del servizio di ristorazione 
scolastica che possono essere di aiuto per i nuovi utenti e di “riepilogo” per chi già usufruiva del 
servizio negli anni precedenti.  

I s c r i z i o n i   

L’iscrizione od il rinnovo della stessa al servizio mensa è sempre obbligatorio per 
tutti gli utenti. 
Nessun utente potrà utilizzare il servizio mensa in presenza di debiti e senza l’inoltro di regolare 
domanda. 

La domanda dovrà essere inoltrata on-line nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, tramite 
il link https://markas-cuneo.ecivis.it/.  
La compilazione del modulo “Iscrizione refezione scolastica a.s. …” è obbligatoria, pertanto non 
saranno ritenute valide le domande pervenute con il solo modello “Attestazione ISEE”.  
La tariffa agevolata, attualmente, può essere richiesta se:  

a) in possesso di ISEE ORDINARIO con valore inferiore od uguale ad € 22.000,00 (importo 
indicato nella seconda pagina del modello). L’ISEE presentato ad inizio anno scolastico ha 
validità per tutto l’anno scolastico di riferimento. La tariffa ridotta è applicata dalla data di 
ricezione del modulo “Attestazione ISEE” correttamente compilato.  
b) l’alunno appartiene ad un nucleo famigliare con almeno n. 4 figli minorenni; 
c) l’alunno è portatore di handicap ai sensi della Legge 104/1992 (documentata dal verbale 
della commissione medica).  

Nel caso b), qualora, anche in corso d’anno scolastico, l’alunno oggetto di agevolazione non 
appartenga più ad un nucleo famigliare con n. 4 figli minorenni in seguito al compimento della 
maggiore età di uno dei fratelli/sorelle, il genitore è tenuto a darne comunicazione all’ufficio. Di 
conseguenza verrà applicata la tariffa intera a meno che non venga presentato un mod. ISEE 
ORDINARIO inferiore o uguale ad € 22.000,00. 
In mancanza di comunicazione da parte del genitore, in caso di controllo, verrà applicata la tariffa 
massima retroattivamente. 
 
Le domande di iscrizione devono essere inoltrate entro e non oltre il 30/06/2022. 
 
Qualora la richiesta di agevolazione tariffaria venga presentata dopo l’inizio del servizio di 
ristorazione scolastica, per i giorni antecedenti alla presentazione della domanda, verrà applicata la 
tariffa intera. 
Le domande devono essere intestate al genitore nel cui nucleo famigliare è presente il bambino da 
iscrivere. In caso di rinnovo, la domanda deve essere intestata al medesimo genitore. 
Ogni variazione (situazione del nucleo famigliare, residenza, trasferimento dell’alunno in altra scuola 
in corso d’anno scolastico, recapito telefonico o mail ecc…) è a carico dei genitori e deve essere da 
questi tempestivamente comunicata per iscritto al competente ufficio comunale entro e non oltre 
60 giorni dalla variazione pena la decadenza da qualsiasi beneficio.  
Le agevolazioni sono riconosciute per i nuclei famigliari in cui l’alunno ed il genitore richiedente 
l’iscrizione siano residenti nel Comune di Cuneo.  
 
Per qualsiasi chiarimento o difficoltà rivolgersi al competente ufficio comunale scrivendo a: 
serviziscolastici@comune.cuneo.it 
oppure 
chiamando i numeri 0171/444.446 sig.ra Annamaria o 0171/444.502 sig.ra Eléna. 
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