SCHEDA 16
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Il servizio pasti a domicilio, comprensivo di pranzo e cena, è rivolto agli anziani e alle persone
con disagio fisico e/o psichico residenti sul territorio di Chivasso, viene erogato direttamente a
casa dell'utente.
Il servizio viene garantito tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì e con derrate alimentari per il
week-end ed i giorni festivi.
L'iscrizione al servizio si effettua presso l'Ufficio Politiche Sociali, con presentazione del modello
ISEE o con richiesta del C.I.S.S., corredata di relativa relazione sociale, attestante la gravità della
condizione socio economica dell'utente.
La quota pasto viene definita con l'applicazione di fasce ISEE.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Ai sensi dell’art, 5 del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs.n.82/2005, le Pubbliche
Amministrazioni sono chiamate ad adottare mezzi elettronici per il pagamento di quanto a
qualsiasi titolo dovuto alla pubblica amministrazione. Il pagamento quindi avviene con il sistema
pre-pagato: utilizzando le credenziali personali che verranno fornite dall’ufficio all'atto
dell'iscrizione.
Si potrà saldare la quota dovuta in tre modi:
1. Accedendo al sito del comune, www.comune.chivasso.to.it, andare alla sezione Servizi
online – Accedi al portale - Pagamenti – Servizi Scolastici, raggiungere il Portale dei
Genitori, inserire le credenziali personali e cliccare sul link Pagamenti. Il sistema è
collegato al Nodo Nazionale dei Pagamenti PagoPA, e consente di pagare online attraverso diverse opzioni, tra cui le principali carte di credito, le carte
prepagate e il bonifico bancario.
2. Scaricando l’avviso di pagamento (IUV) che contiene i dati relativi al pagamento ed il
codice a barre utili per pagare presso un esercente abilitato ai pagamenti per la
pubblica amministrazione (Sportelli Bancari - home banking pagamenti CBILL o PagoPA
- sportelli bancomat abilitati all’incasso - punti vendita SISAL - Lottomatica – ITB)
Lo IUV può essere scaricato dall’utente on-line dal Portale dei genitori o può essere
richiesto al SUP (in caso di mancanza di strumenti tecnologici per navigare su internet). Il
pagamento in contanti con lo IUV può essere effettuato presso esercizi pubblici autorizzati,
quali esattori dello Stato (punti di vendita di SISAL,Lottomatica, ITB) o presso l’ufficio
postale
3. Effettuando le ricariche presso lo Sportello Unico Polivalente esclusivamente con
bancomat / carta di credito / prepagate nei seguenti giorni ed orari:
lunedì
–
mercoledì
–
giovedì
–
venerdì
dalle
9.00
alle
12.00
martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 - sabato dalle 9.00 alle 11.00
Mensilmente l’Ufficio Politiche Sociali provvederà a comunicare l’importo della quota da versare.

SCHEDA 16

SERVIZIO MENSA A DOMICILIO
Le fasce di reddito e le quote pasto sono le seguenti:
Fasce

Reddito Isee

1^

da

2^

0

QUOTA PASTO

a 2.600,00 €

€ 1,30

da 2.600,01 €

a 4.650,00 €

€ 2,40

3^

da 4.650,01 €

a 6.750,00 €

€ 3,40

4^

da 6.750,01€

a 8.800,00 €

€ 4,60

5^

da 8.800,01 €

a 11.900,00 €

€ 6,30

6^

da 11.900,01 €

a 15.500,00 €

€ 7,00

7^

da 15.500,01 €

in poi

€ 8,30

Modalità di pagamento come da allegato

