
PER INFORMAZIONI

UFFICIO URP
 Via Raggio di Sole, 2 
35137 Padova
tel.  049 8204033-4076

Orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 13:00 
martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 

Orario per le telefonate:
martedì dalle 9:00 alle 12:30

 

UFFICIO REFEZIONE/TARIFFE
tel. 049 8204020-4011-4008
Fax: 049 8207120

Orario per le telefonate  
da lunedì a venerdì 
dalle 11:00 alle 12:30
martedì e giovedì 
dalle 15:00 alle 16:30

Sito Internet
www.padovanet/informazione/mensa-scolastica.it       

SPORTELLI CAAF CONVENZIONATI
CGIL 
Via Forlanini, 8 – tel. CUP 049/7808208
 tel. 049/8712376
CGIL – Padova Centro 
Via Riello, 4 - tel. CUP 049/7808208   tel. 049/8944350
CGIL – San Carlo
Via Duprè, 3 – tel. CUP 049/7808208   tel. 049/8640555
CGIL – Zona Industriale
Via Longhin, 117-  tel. 049/7808208
CGIL – Zona Guizza
Via Guizza, 101 tel. CUP 049/7808208
 tel. 049/8808772
CIA
Via Longhin, 25 – tel. 049/8073032
CISL – Padova Centro
Piazzetta Conciapelli, 7 – tel. 049/8753629
CISL – Zona Industriale
Via Uruguay, 57– tel. 049/8701176
CISL – San Carlo
Via Zanchi, 24 – tel. 049/601277
UGL 
Via Crescini, 137/A – tel. 049/8024019
UIL – Padova Centro
P.zza De Gasperi, 32 scala B tel.049/8761755
UIL – Zona Brenta (raccolta cartacea)
Via Bajardi, 5 - c/o C. Commerciale La Corte
ACLI - Centro Storico
Via Vescovado, 33 - tel.  049/601290
ACLI  
Via Buonarroti, 151 – tel. 049/601290

ACLI – Camin
Via delle Granze, 1 – tel. 049/601290
CONFESERCENTI
Via Savelli, 8 – tel. 049/8698618
ASSOCIAZIONE DIRITTI DEI LAVORATORI - CAF 
DI BASE Viale F. Cavallotti, 2 tel. 049/692171

ASSOCIAZIONE DIRITTI DEI LAVORATORI - CAF 
DI BASE Via E. Toti, 23 tel. 049/5912356
ASSOCIAZIONE DIRITTI DEI LAVORATORI - CAF 
DI BASE Via Loredan, 22/A tel. 049/680538
 FENAPI
Via Guizza, 71 tel. 049/8800267
CAF LABOR
Via G. Belzoni, 48 – tel 049/772167

CISAL c/o ANDOLFO S.r.l.
Piazza A. De Gasperi,41 – tel. 049/665543

COMUNE DI PADOVA
Settore Servizi Scolastici 

Via Raggio di Sole, 2 

  

MENSA SCOLASTICA
comunale

SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI I^GRADO

INFORMATIVA PAGAMENTO DEL SERVIZIO:

COSTI E MODALITA'

 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019



Settore Servizi Scolastici
Via Raggio di Sole,2 

AGEVOLAZIONI
Per le famiglie residenti nel Comune di Padova è prevista
la  possibilità  di  usufruire  di  una  tariffa  ridotta del
buono pasto o di borse di accesso al servizio mensa.

Termine presentazione domande:

le  domande di  tariffa  ridotta  e  di  borse  di  accesso  al
servizio  dovranno  essere  presentate   entro  il  15

MAGGIO  2018 unitamente  al  modulo  di  richiesta
agevolazione e all’attestazione ISEE redditi 2016.

Per  la  compilazione  del  modulo  di  domanda  on line e
della attestazione ISEE si invita a rivolgersi, almeno  20
giorni prima della scadenza, ai Caaf convenzionati con il
Comune elencati  nell’ultima facciata del  pieghevole.  Gli
sportelli Caaf convenzionati provvederanno, senza costi a
carico delle famiglie,  a compilare ed inviare direttamente
il modulo e l’ISEE al Settore Servizi Scolastici.

Le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra
indicato verranno ammesse esclusivamente nei seguenti
casi:
- nuova iscrizione anagrafica nel Comune di Padova;
- ammissione a scuola in corso d'anno scolastico.

TARIFFA RIDOTTA  
Per la scuola primaria la tariffa ridotta è di:
 2,68 euro a pasto;
per la scuola secondaria di 1°grado la tariffa ridotta è di
3,19 euro a pasto.

La  tariffa  ridotta  è  riservata  alle  famiglie  residenti  nel
Comune di Padova con: 
-  valore ISEE uguale o inferiore ai 6.000 euro, 
- quattro o più figli  e con valore ISEE non superiore a
26.000 euro.

BORSE DI ACCESSO AL SERVIZIO MENSA 
Borsa di accesso al servizio di 170 euro annui riservata
agli  alunni  disabili (cumulabile  con  eventuali  altre
agevolazioni);

- Borsa di accesso ai servizi di  150 euro annui per

ogni  figlio appartenente  al  nucleo  familiare,  con
valore ISEE compreso tra 6.001 e 12.914 euro.

- Borsa di accesso al servizio di 200 euro annui per

famiglia, nel caso di più figli frequentanti le scuole
primarie e/o secondarie che usufruiscono del servizio
di refezione scolastica comunale, e valore ISEE del
nucleo  familiare compreso tra  12.914,01 e 15.000
euro;

L’erogazione  della  borsa  avverrà  entro  il  mese  di
novembre  dell’anno  successivo,  previa  verifica
dell’avvenuta frequenza al servizio e della regolarità dei
pagamenti.

CONTROLLI
Sui  dati  dichiarati  nella  domanda  (residenza,
composizione  nucleo  familiare)  e  nell'attestazione  Isee
verranno  effettuati  controlli  a  campione.  I  controlli  si
ripeteranno anche per  i  casi  dubbi,  come previsto  dal
D.P.R. 445/2000.
Se,  a  seguito  del  controllo,  l'ufficio  accerta  che  le
dichiarazioni  rese  non  sono  veritiere,  l'utente  perde  il
diritto  all'agevolazione  e  potrà  essere  perseguito
penalmente.

SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
Nelle  scuole  con  servizio  di  refezione  scolastica  viene
utilizzato un sistema informatizzato di prenotazione dei
pasti  e  di  addebito delle tariffe.  Tale  sistema prevede
l’assegnazione di un codice personale e di una password,
necessari  per effettuare i pagamenti  del servizio e per
accedere  al portale dei genitori all’indirizzo:  
www3.itcloudweb.com/padovaportalegen
Nelle  scuole  dove  è  attivo  il  nuovo  sistema  di
prenotazione dei pasti, il codice servirà anche per disdire
il pasto, in caso di assenza del proprio figlio.

I NUOVI  ISCRITTI riceveranno quindi, ad avvio di anno
scolastico  (entro  ottobre),  una  lettera  contenente  il
proprio codice personale e la password.
I  VECCHI  FREQUENTANTI manterranno  il  codice  e  la
password già assegnati, che si raccomanda di conservare
con cura, fino alla fine dei cicli scolastici.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del servizio potrà essere effettuato:
- con  versamento  in  contanti,  senza  costi

aggiuntivi, presso le sedi abilitate della Banca Intesa
Sanpaolo Spa di Padova;

- on line con carta di credito, senza costi aggiuntivi, 
attraverso il portale dei genitori accessibile dal sito: 
www3.itcloudweb.com/padovaportalegen 

N.B. La cifra da versare è libera, tuttavia il sistema di
pagamento  è  un  PREPAGATO: gli  utenti  per  poter
usufruire  del  servizio  mensa  dovranno  disporre  del
credito corrispondente ad almeno il costo di un pasto. 

COSTI
Per  la  scuola  primaria  (sc.  elementare)  la  tariffa
ordinaria è di 4,84 euro  a pasto.
Per la scuola secondaria di 1°grado (sc. media) la tariffa
ordinaria è di 5,46 euro a pasto.
Le  tariffe  sopra  riportate  sono  adeguate  secondo  la
variazione indice ISTAT.


