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REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Il servizio di refezione presso le scuole comunali di Venaria Reale avrà inizio il 24/09/2020. 

 

 

Iscrizione al servizio di refezione scolastica 

Per frequentare la mensa delle scuole comunali di Venaria Reale è necessario presentare la domanda di 

iscrizione all’Azienda Speciale Multiservizi (A.S.M.). 

 

La domanda deve essere presentata nei seguenti casi: 

 il primo anno della scuola d’infanzia; 

 il primo anno della scuola primaria; 

 il primo anno della scuola secondaria primo grado; 

 il primo anno dei nuovi inserimenti. 

 

La frequenza per gli anni successivi è confermata automaticamente per cui non è necessario 

ripresentare la domanda per il passaggio alla classe seguente dello stesso ciclo scolastico. 

 

N.B. Chi non ha ancora presentato la domanda di iscrizione è pregato di provvedere urgentemente. 

In assenza di iscrizione non sarà autorizzato il consumo del pasto scolastico. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

1. È possibile scaricare il modulo di iscrizione sul sito  www.asmvenaria.it  e inviarlo tramite mail 

all’indirizzo:  

welfare@asmvenaria.it 

 

2. È possibile trovare e consegnare il modulo presso lo sportello dell’Ufficio Welfare dell’A.S.M. 

 

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e presentato con  una copia del codice fiscale sia dei 

richiedenti sia dell’alunno. 

 

Prenotazione dei pasti 

Le prenotazioni dei pasti avvenivano solitamente tramite la ASMCARD, la tessera elettronica personale. Da 

settembre 2020 i lettori situati presso le scuole saranno temporaneamente disattivati e le prenotazioni dei pasti 

oltre che delle diete in bianco saranno rilevate manualmente dal personale scolastico.  

 

Ricariche pasti 

Il pagamento dei pasti avviene, come di consueto, tramite ricarica nei punti predisposti: 
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 Ufficio Welfare dell’A.S.M.; 

 Sport Club Venaria in via Di Vittorio 18 (solo con bancomat); 

 Online con Satispay tramite il sito www.asmvenaria.it. 

 

Ulteriori operazioni allo sportello 

È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio Welfare dell’A.S.M. per le seguenti operazioni: 

 consegna attestazione Isee (presentare copia da rilasciare all’ufficio); 

 cancellazione del servizio; 

 aggiornamento nuovi indirizzi di residenza; 

 trasferimenti a scuole diverse; 

 richieste di nuove diete speciali; 

 rinnovo o interruzione delle diete speciali dell’anno scolastico precedente; 

 duplicati della ASMCARD in caso di smarrimento; 

 richiesta riduzione 10% per nuclei numerosi. 

 

Tariffe 

1. Le tariffe sono pubblicate sul sito  www.asmvenaria.it e presso lo sportello dell’Ufficio Welfare 

dell’A.S.M. 

 Le tariffe sono deliberate dall’amministrazione comunale di Venaria Reale e sono soggette a variazioni. 

 

Calcolo della tariffa 
 

Le tariffe del servizio sono determinate secondo un sistema personalizzato in funzione della specifica situazione 
economica. 

L’attestazione Isee per il calcolo della tariffa per le famiglie residenti nel Comune di Venaria deve essere 
consegnata in copia presso l’Ufficio Welfare dell’A.S.M. Non sono accettate attestazioni inviate tramite mail. 

 

 

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito: 

 

www.asmvenaria.it 

 

UFFICIO WELFARE 

Viale Buridani, 56 – 10078 Venaria (TO) 
Orari di apertura 

da lunedì a giovedì 08,30 – 12,30 14,30 – 17,30 
venerdì 08,30 – 12,30 

 Tel. 011/4593082 – Fax. 011/0240419 – welfare@asmvenaria.it                                                               
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