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ISCRIZIONI/RINNOVO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
IN MODALITA’ ONLINE 

 
Da lunedì 16 maggio 2022 a domenica 31 luglio 2022 

 
Gentili genitori, 
dal 16/05/2022 al 31/07/2022 è necessario procedere all’iscrizione o al rinnovo del servizio mensa scolastica a.s. 
2022/23, in modalità online. 
Sia per i nuovi utenti, che per chi è già iscritto al servizio dagli anni scolastici precedenti, è necessario utilizzare le 
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

❖ RINNOVO ISCRIZIONE  
Per chi è già iscritto dagli anni scolastici precedenti al servizio mensa o traporto scolastico: 

1. Accedere al portale https://bassano.ristonova.it/portale/ con credenziali SPID del “Pagante”; 

2. Selezionare nel menù a sinistra, la sezione “Iscrizioni online” e completare le tre sezioni Dati anagrafici 
pagante e ISEE, Dati anagrafici dei figli, Servizi; 

3. L’invio delle domande di iscrizione avverrà separatamente per ciascun figlio e per ciascun servizio, nel momento 
in cui tutte le sezioni saranno complete, cliccando su Invia. 

❖ PRIMA ISCRIZIONE  
Per gli alunni e genitori che non hanno mai usufruito del servizio mensa e/o trasporto scolastico: 
1. Accedere al portale https://bassano.ristonova.it/portale/ con credenziali SPID; 
2. Completare con i propri dati le tre sezioni: Dati anagrafici pagante e ISEE, Dati anagrafici dei figli, Servizi; 
3. L’invio delle domande di iscrizione avverrà separatamente per ciascun figlio e per ciascun servizio, nel momento 

in cui tutte le sezioni saranno complete, cliccando su Invia. 
 

TARIFFA PASTO E AGEVOLAZIONI 
La tariffa pasto ordinaria è di € 4,00. 
Il genitore/tutore dell’alunno residente nel Comune di Bassano del Grappa può richiedere l’applicazione della tariffa 
agevolata, che verrà calcolata in base all’attestazione ISEE 2022. 
Le famiglie che intendono richiedere l’applicazione delle tariffe agevolate devono: 
a) essere in regola con i pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti; 
b) acquisire l’attestazione ISEE 2022 e riportare, al momento dell’iscrizione o rinnovo online, il valore ISEE della sezione 
"prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni". 
Le fasce ISEE che daranno diritto alle riduzioni tariffarie sono le seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASCE SOGLIA ISEE TARIFFA PASTO 

1^ FASCIA € 0,00 - € 6.000,00 € 1,00 

2^ FASCIA  € 6.000,01 - € 12.000,00 € 2,00 

3^ FASCIA  € 12.000,01 in poi € 4,00 

4^ FASCIA – Non residenti Tariffa unica € 4,00 

http://www.comune.bassano.vi.it/
https://bassano.ristonova.it/portale/
https://bassano.ristonova.it/portale/
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ESENZIONI 
Il genitore/tutore dell’alunno residente nel Comune di Bassano del Grappa, può richiedere di usufruire dell’esenzione 
totale della tariffa del servizio mensa: 

❖ per il terzo figlio (maggiore di età) iscritto contemporaneamente al servizio mensa. L’esenzione avviene in 
automatico con l’iscrizione al servizio mensa di tre figli e decade al momento dell’interruzione del servizio da parte 
di un figlio; 

❖ per l’alunno con certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 1 o 3, L. 104/1992, specificandolo al momento 
dell’iscrizione online e successivamente consegnando al Servizio Pubblica Istruzione, il verbale di accertamento 
rilasciato dell’INPS (la certificazione va presentata solo per i nuovi iscritti o nel caso sia scaduta la precedente); 

❖ per i minori bassanesi in affido, effettuando l’iscrizione online e successivamente producendo la documentazione 
del provvedimento di affido al Servizio Pubblica Istruzione. 

La consegna della certificazione è indispensabile per la validazione della domanda e per l’esonero. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il servizio mensa prevede il pagamento anticipato da effettuare ad inizio anno scolastico ed ogniqualvolta si renda 
necessario, tramite: 
• portale genitori https://bassano.ristonova.it/portale/; 
• applicazione Servizi Mensa di Nova srl; 
• ricarica presso gli esercenti autorizzati e convenzionati con il Comune di Bassano del Grappa 
 

ESERCIZIO INDIRIZZO E TELEFONO ORARIO 

BASSO ELENA – Alimentari, 
Tabacchi - Giornali 

Strada Marchesane, 134 
36061 Bassano del Grappa (VI) 

Tel. 0424/500732 

7.00 – 12.30 ~ 16.00 – 19.15  
Mercoledì 7.00 – 12.30 

Chiuso domenica e mercoledì pomeriggio 

FIETTA DOLCIUMI 
Via Gobbi, 65 

36061 Bassano del Grappa 
0424/523997 

8:30 – 12:30 ~ 15.00 – 19.30 
Chiuso domenica 

HOTEL RISTORANTE ALLA 
CORTE  

Contrà Corte, 54 
36061 Bassano del Grappa (VI) 

Tel. 0424/502114 
Sempre aperto 

LA BASSANESE LIBRERIA 
(S.R.L.) 

Via Jacopo Da Ponte 41/A 
36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 

0424/521230 

8.45 - 12.30 ~ 15.30 – 19.30 
Chiuso domenica e lunedì mattina 

PAPAVERO BLU di Milani 
Isidoro 

Via Passalacqua 8/A - 36061 Bassano 
del Grappa (VI) 

Tel. 0424/510476 

8.30 - 12.30 ~ 15.30 - 17.30 
Chiuso domenica e lunedì mattina 

TABACCHERIA di TAMARA 
BERTACCO 

Viale Asiago n. 71 - 36061 Bassano 
del Grappa (VI) –  
Tel. 0424/405392 

7.00 – 13.00 ~ 15.30 – 19.30 
Chiuso domenica 

 

DIETA SPECIALE 
Nel caso di richiesta di dieta speciale per motivi di salute (attestanti l’intolleranza, accompagnata dal certificato medico 
riportante i test diagnostici) e per motivi etico-religiosi, dovranno essere compilati i relativi moduli scaricabili dal sito del 
Comune della sezione Cittadino – Scuola e formazione – Ristorazione Scolastica. 
I moduli, con il certificato, devono essere inviati via email a: diete@comune.bassano.vi.it. 
Al momento dell’iscrizione o rinnovo, tale documentazione dovrà essere presentata ogni anno, ad eccezione delle seguenti 
diete: celiachia, favismo e per motivi etico-religiosi 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Consultare il sito del Comune di Bassano del Grappa http://www.comune.bassano.vi.it/, sezione Cittadino – Scuola e 
formazione – Ristorazione Scolastica. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
Servizio Pubblica Istruzione - Area II Servizi alla Persona 
 0424/519147 - 0424/519146 
e-mail mense@comune.bassano.vi.it  
Per assistenza è possibile recarsi presso la sede del Servizio Pubblica Istruzione in via J. Da Ponte n. 37, su 
appuntamento, a partire da lunedì 16 maggio 2022, i martedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e i giovedì: dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.45. 

http://www.comune.bassano.vi.it/
mailto:mense@comune.bassano.vi.it

