
-------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Via Degli Orti, 37 – 74026 PULSANO (TA) – 
www.comune.pulsano.ta.it Settore Servizi Sociali e Pubblica 
Istruzione 
Tel. 099/5312249 099/5312236 099/5312224 
- e mail: servsocpulsano@libero.it 
- pec: servizisociali@mailcert.comune.pulsano.ta.it 
-pec: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it 

       
           COMUNE DI PULSANO 

     (Provincia di Taranto) 
          ------------------------------------------------------------------------- 

 
Prot.               del  

 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 
AVVISO PUBBLICO  

APERTURA NUOVE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEI 
BAMBINI CHE INIZIERANNO LA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

PULSANO NELL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

IL RESPONSABILE 
 
Da Lunedì 11 luglio 2022 a Lunedì 5 settembre 2022, sono aperte le iscrizioni al 
servizio Mensa scolastica: 

-  il genitore o chi esercita la potestà genitoriale deve accedere al sito 
https://www6.eticasoluzioni.com/PULSANOportalegen e compilare la 
domanda online. L’utilizzo del portale da parte dei genitori è condizione 
necessaria ai fini dell’accesso e pagamento del servizio.  

- Chi ha già fatto l’iscrizione nel precedente anno scolastico, deve accedere con 
le proprie credenziali ed inserire il solo codice fiscale del figlio che inizierà 
nell’anno scolastico 2022/2023, la frequenza della scuola dell’infanzia con 
sede in Pulsano, ed aggiornare i dati già inseriti nel sistema, con particolare 
riferimento all’Isee, che deve corrispondere a quello in vigore nel 2022; 

- I bambini già iscritti nel sistema dell’Appnet, sono direttamente confermati 
all’anno successivo da questo ufficio mediante la funzione “promozioni”, fatto 
salvo l’aggiornamento dei dati da parte dei genitori, con particolare riferimento 
all’Isee, che deve corrispondere a quello in vigore nel 2022, ed a eventuali 
esigenze dietetiche non già indicate; 

- Chi fa l’iscrizione per la prima volta, deve prima registrarsi al portale e poi 
inserire il codice fiscale di ciascun figlio che vuole iscrivere all’anno scolastico 
2022/2023 e riportare i dati richiesti.  
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- È possibile eseguire la procedura di registrazione e iscrizione anche da 
smartphone e tablet, utilizzando la modalità sito desktop.  

Nella domanda deve essere indicata l’eventuale necessità di diete speciali per motivi 
etici, religiosi o culturali; nel caso di necessità di diete speciali per motivi di salute va 
allegato il certificato medico.  
 
Non è consentito l’accesso al servizio mensa di alunni non iscritti al fine di 
scongiurare possibili pregiudizi in presenza di intolleranze/allergie alimentari; 

 
 
Ai sensi dell’art.7 del Regolamento comunale sulla ristorazione scolastica, approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 18 dicembre 2006, modificato con 
delibera di C.C. n. 14 del 30/04/2007, gli utenti che non sono in regola con il 
pagamento del servizio relativo all’anno scolastico precedente non potranno 
usufruire della mensa scolastica, finché non avranno regolarizzato la loro 
posizione” pertanto, non saranno accolte le iscrizioni non in regola con i pagamenti 
dei precedenti anni scolastici.  
Sul portale, accedendo con le proprie credenziali, è possibile verificare il debito e il 
credito disponibile.  
È possibile saldare il debito con pagamento online fino al 31/07/2022; dopodiché 
verrà attivato il recupero coattivo dei crediti. 
Dopo la data del 31/07/2022, per i pagamenti relativi ai debiti dell’anno scolastico 
precedente è necessario rivolgersi all’Ufficio.  
I crediti residui dell’anno scolastico 2021/2022 saranno trasferiti nell’anno 
scolastico 2022/2023 a partire dal 10/09/2022.  
Per quanto attiene ai criteri di pagamento del servizio, trovano applicazione le fasce 
su base Isee nelle misure approvate con deliberazione di C.C. n. 49 del 25/10/2012, 
adeguate all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati (FOI), pari a +1,9%: 

                                                                           
Fascia di 

contribuzione 
Valore ISEE Percentuale a 

carico dell’utente 
Quota a carico a 

singolo pasto 
A DA ZERO A € 3.544,32 25% € 1,35 
B DA € 3.544,33 A € 

7.088,64 
61% € 3,30 

C DA € 7.088,65 A € 
10.632,98 

69% € 3,73 

D DA € 10.632,99 A € 
14.177,31 

77% € 4,16 

E DA € 14.177,32 E 85% € 4,59 
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OLTRE 
  

- costo singolo pasto € 5,41 compresa iva 
- quota a carico dei non residenti nel Comune di Pulsano pari a € 5,41 a 

singolo pasto, non sono previsti agevolazioni sul costo totale; 
 

Nella domanda online va dichiarato, nella sezione “Dati per Pagamento”, il valore 
indicato nell’attestazione ISEE 2022, e il numero di protocollo della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica presente nell’attestazione. L’ISEE 2022 dichiarato resta valido per 
tutto l’anno scolastico 2022/2023, fermo restando la possibilità di chiedere all’ufficio 
la rettifica della fascia di appartenenza in ragione di nuove condizioni economiche 
della famiglia, mediante presentazione dell’Isee corrente o ordinario aggiornato.  
La richiesta di rettifica deve avvenire per iscritto con allegata la nuova attestazione 
isee, anche mediante mail da inviare al seguente indirizzo: 
servizisociali@comune.pulsano.ta.it  
 Il pagamento deve avvenire anticipatamente online direttamente sul portale 
https://www6.eticasoluzioni.com/PULSANOportalegen tramite PagoPA o con MAV 
presso gli uffici postali e le tabaccherie: non è necessario inviare la ricevuta di 
pagamento all'Ufficio scolastico comunale, perché la ricarica avviene in tempo reale.  
Sul portale dedicato ai genitori sono disponibili i manuali d’uso di supporto- 
 
L’avvio del servizio mensa scolastica sarà fissato tenendo conto della 
organizzazione scolastica, nonché della reale disponibilità finanziaria dell’Ente. 
Sarà pertanto cura di questo ufficio comunale informare quanti interessati della 
effettiva data di inizio del servizio, fatta salva la facoltà di revoca dell’Ente.  
 
 
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare 
gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 099-
5312249 /0995312215- tramite email: servizisociali@comune.pulsano.ta.it  
 
  Il Resp.le settore  
  f.to Dott.ssa A.R. D’Errico 
 
 

CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE RESE AI 
FINI DEL CALCOLO DELL’ATTESTAZIONE ISEE. 
Si rende altresì noto che saranno effettuati controlli a tappeto delle dichiarazioni 
sostitutive uniche rese ai fini del calcolo dell’attestazione ISEE presentata. 
Ai sensi dell’art.8, comma secondo, della Legge 241/90 e s.m.i. si rende noto che: 
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- l’amministrazione competente è il Comune di Pulsano; 
- l’oggetto del procedimento è il controllo del contenuto della dichiarazione 

sostitutiva unica resa ai fini del calcolo dell’Attestazione ISEE richiesto in sede 
di presentazione della domanda, e presentata ai fini dell’applicazione delle 
tariffe per il pagamento del servizio mensa scolastica anno 2022/2023; 

- l’Ufficio competente è l’Ufficio Servizi Sociali ed il Responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Anna Rita D’Errico; 

- l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Servizi Sociali; 
- il procedimento, si intenderà concluso entro 90 giorni dall’acquisizione della 

documentazione necessaria all’espletamento del controllo. 
Il presente avviso pubblico sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi del comma 3 art. 8 
della Legge 241/1990 e s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento 
amministrativo di controllo per tutti gli iscritti al servizio mensa; 

Oggetto dei controlli: 
- dati anagrafici 
- dati e notizie personali 
- dati economici, finanziari e patrimoniali 

 
Il presente bando, la cui osservanza è imprescindibile, è pubblicato all’albo pretorio 
del Comune di Pulsano sul sito istituzionale e inviato a tutte le scuole statali del 
paese. 
 
Pulsano, li 07/07/2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                  f.to Dott.ssa Anna Rita D’Errico 
          
INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine per il quale ha presentato la presente domanda, 
DOMANDA DI ACCESSSO SERVIZIO MENSA A.S. 2022/23; 
2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano strumenti cartacei, informatici e 
telematici e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini della realizzazione 
dell’indagine propedeutica al servizio richiesto e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la non 
ammissione alle attività richieste; 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti saranno comunicati al personale impegnato nella realizzazione delle attività previste e 
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all’eventuale gestore del servizio richiesto se terzo rispetto all’Ente locale. I dati forniti non saranno soggetti 
a diffusione. 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Resp.le del Settore Dott.ssa Anna Rita D’Errico, presso il 
Comune di Pulsano.  
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Settore Servizi Sociali del Comune di Pulsano via 
Degli Orti, o all’indirizzo mail servizisociali@comune.pulsano.ta.it . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


