
 

 

Allegato 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 

L’ufficio provvederà a comunicare mensilmente l’importo dovuto, l’utente, utilizzando le 
credenziali personali, che verranno fornite dall’ufficio all'atto dell'iscrizione, potrà saldare 
la quota dovuta con le seguenti modalità: 
 
1) Se in possesso del codice IUV (identificativo un ico di versamento): 
  

• Direttamente sul sito 
• home banking 
• sportelli ATM 
• POS fisici installati presso il Comune nelle more dell’attivazione dei POS abilitati 
• punti vendita SISAL, LOTTOMATICA (contanti e carte) 
• uffici postali (contanti e carte) 
• altre modalità di pagamento in fase di attivazione 

 
2) Se non in possesso del codice IUV (identificativ o unico di versamento): 

 
• direttamente sul sito www.comune.chivasso.to.it , nella sezione dedicata SERVIZI 
SCOLASTICI – PORTALE DEL GENITORE  (servizio con credenziali)  
• POS fisici installati presso il Comune nelle more dell’attivazione dei POS abilitati  
• altre modalità di pagamento in fase di attivazione. 

Nel caso di mancati pagamenti del servizio verrà inoltrato, a mezzo raccomandata, un 
sollecito di pagamento, nel caso in cui il sollecito venga disatteso si procederà con un 
accertamento di pagamento esecutivo ai sensi della legge 160/2019. 

L’eventuale situazione debitoria, superiore a tre mensilità, non permetterà il proseguimento 
del servizio. 

 



SCHEDA   16

Fasce QUOTA PASTO

1^ da         0 a   2.600,00 € € 1,30

2^ 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

SERVIZIO MENSA A DOMICILIO

Modalità di pagamento come da allegato

Le fasce di reddito e le quote pasto sono le seguenti:

Reddito Isee


