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COMUNE DI LATINA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Da lunedì 10/05/2021 sono aperte le iscrizioni al servizio Mensa scolastica: il genitore o chi
esercita la potestà genitoriale deve accedere al sito www.apservice.it/pslatina e compilare la
domanda online.
Chi ha già fatto l’iscrizione nel precedente anno scolastico, deve accedere con le proprie
credenziali ed inserire il codice fiscale del figlio che vuole iscrivere al nuovo anno scolastico
2021/2022 e i dati richiesti.
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 2021/2022 e i dati richiesti.
E’ 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.
Ai sensi dell’art.6 del Regolamento Mense scolastiche approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 50 del 05/07/2018 non saranno accolte le iscrizioni degli utenti 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. E’ possibile saldare il debito con
pagamento online fino al 31/08/2021; dopo il 31/08/2021 per i pagamenti relativi ai debiti dell’anno
scolastico precedente è necessario rivolgersi all’Ufficio. I crediti residui dell’anno scolastico
2020/2021 saranno trasferiti nell’anno scolastico 2021/2022 a partire dal 01/09/2021.
Le tariffe sono articolate secondo le seguenti fasce:
ISEE
PRESTAZIONI
RIVOLTE
A Costo di un pasto
Fascia AGEVOLATE
MINORENNI O A FAMIGLIE
CON MINORENNI
1
0-5.000,00
€
0,50
2
5.000,01-10.000,00
€
1,20
3
10.000,01-15.000,00
€
1,90
4
15.000,01-20.000,00
€
2,60
5
20,000,01-25.000,00
€
3,30
6
oltre 25.000,00
€
4,00

Costo di un pasto per più
figli che usufruiscono del
servizio mensa scolastica
ridotto del 10%
€
0,45
€
1,08
€
1,71
€
2,34
€
2,97
€
3,60

Nella domanda online va dichiarato il valore indicato nell’attestazione ISEE 2021 nella sezione
“PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI”, e il
numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica presente nell’attestazione.
L’ISEE 2021 dichiarato resta valido per tutto l’anno scolastico 2021/2022. In caso di ISEE corrente
o di nuovo ISEE, può essere richiesta la rideterminazione della tariffa tramite mail da inviare
all’indirizzo info.serviziscolastici@comune.latina.it; la nuova tariffa sarà applicata a partire dalla
data di rilascio dell’attestazione.

Possono usufruire della riduzione della tariffa solo i residenti nel Comune di Latina. Per
ottenere la riduzione del 10% va indicato il Codice Fiscale di un altro figlio iscritto alla mensa
scolastica. Per i non residenti si applica la tariffa della fascia 6.
Il
pagamento
deve
avvenire
anticipatamente
online
direttamente
sul
portale
www.apservice.it/pslatina tramite PagoPA: non è necessario inviare la ricevuta di pagamento
all'Ufficio Mensa, in quanto il sistema carica tempestivamente e in automatico il credito.
E’ possibile effettuare il pagamento anche mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT
79 S 07601 14700000012835047 o con versamento sul c/c postale n. 12835047 intestati a
Comune di Latina – Servizio Mense scolastiche. La ricevuta va inviata all’indirizzo mail
info.serviziscolastici@comune.latina.it per il caricamento manuale del relativo credito sul
portale. In caso di bonifici, deve essere inviata la ricevuta del pagamento eseguito. Nella causale
vanno indicati: servizio mensa, scuola di frequenza, nome e cognome dell’alunno.
La mensa avrà inizio il 20 settembre 2021 e si concluderà il 24 giugno 2022. E’ facoltà degli
Istituti Comprensivi, nel limite delle date indicate, adottare un calendario di attività della mensa
diverso in funzione delle esigenze organizzative e scolastiche da comunicare all’Amministrazione
Comunale.
Il menù è consultabile nel sito del Comune nella sezione Diritti a scuola - Mense scolastiche. Nel
sito sono inoltre disponibili video tutorial, manuali d’uso e FAQ di supporto.
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