
 

COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo Città Metropolitana di Genova 

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 
                                     ANNO SCOLASTICO 2021/22 

                                                AVVISO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

DAL 24 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2021 

 

INFORMATIVA DELLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE ON LINE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE  
A.S. 2021/22 

 
 

Per l’a.s. 2021/22 vengono attivate  le procedure di iscrizione on-line per il servizio di ristorazione scolastica, secondo le modalità dettagliate 

accedendo al link https://myportal.multiutilitycard.it/ all’indirizzo www.comune.cogoleto.ge.it     -    Servizi:   Istruzione e Biblioteca – pagina : refezione 

scolastica  

 

Per iscriversi è necessario dotarsi di indirizzo di posta elettronica. L’intestatario della domanda di iscrizione sarà il titolare del certificato rilasciato 

per la detrazione delle spese per la dichiarazione dei redditi. 

 

Nel caso si fosse sprovvisti di accesso ad Internet, si potrà comunque effettuare la richiesta di iscrizione al servizio, su appuntamento telefonando al 

seguente n.0109170273, presso l’ufficio stanza n. 7 Ufficio tariffe scolastiche del Comune di Cogoleto, dal 24 maggio al 30 giugno 2021 nelle seguenti 

giornate e orari di apertura al pubblico, 

 Lunedì - dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 

 Mercoledì - dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00  

Chi è già in possesso di una password di accesso 

al portale https://myportal.multiutilitycard.it/ utilizzerà la medesima per accedere al modulo di iscrizione on line. In caso di smarrimento della password è 

possibile chiederne il recupero, accedendo a https://myportal.multiutilitycard.it/, nella sezione “recupero password”, inserendo il codice PAN dell’alunno, 

e- mail e cellulare. 

Nuovi utenti: per poter inoltrare la domanda on line, i nuovi utenti dovranno registrarsi al sito https://myportal.multiutilitycard.it/ e riceveranno le relative 

chiavi di accesso (username e password).  Le  chiavi di accesso ricevute saranno utilizzabili per la sola iscrizione; una volta  che la domanda di 

iscrizione  è stata registrata verranno inviate le credenziali definitive per la fruizione dei dati riguardanti il servizio e la propria situazione creditizia. 

 

TARIFFE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: in attuazione alla G.C. n. 17 02/12/2020 

Per il pagamento della quota di iscrizione si rimanda all’informativa che si trova sul sito istituzionale del Comune alla pagina  refezione 

scolastica  

 

ISCRIZIONE €30,00 ANNUE 

NIDI INFANZIA COMUNALI € 4,08 

INFANZIA COMUNE € 4,08 

INFANZIA STATALE € 4,93 

SCUOLE PRIMARIE € 5,36 

 

Le modalità di pagamento dei pasti verranno comunicate successivamente. 

Per ottenere esenzioni o agevolazioni tariffarie in applicazione del regolamento C.C. n. 1 del 26/01/2017, riservate alle famiglie residenti, 

occorre presentare domanda con ISEE in corso di validità, all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il 29 agosto 2021. I moduli possono 

essere scaricati sul sito www.comune.cogoleto.ge.it alla pagina Istruzione – modulistica o ritirati presso il centralino del Comune. 

 

Il Funzionario responsabile V Settore f.to Ivana Manfellotto 

 

 

Eventuali richieste di diete specifiche dovranno essere certificate dal pediatra e presentate all’ufficio protocollo del Comune dal 15 agosto al 30 
agosto’21. 
I moduli sono ritirabili c/o il centralino del Comune o scaricabili dal sito www.comune.cogoleto.ge.it alla pagina Istruzione-Refezione scolastica. 
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