
CITTA’ DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA

REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023

Si informa che

a partire dal 18.07.2022

sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’A.S. 2022/2023.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONE ONLINE

L’iscrizione avviene online attraverso l’apposita applicazione, come dettagliatamente indicato alla

seguente pagina web:

http://www.comune.biella.it/web/politiche-giovanili-scuola-educazione-asili-nido/servizi/servizio-

ristorazione-scolastica

ISCRIZIONE ALLO SPORTELLO

In via residuale, solo per coloro che al momento dell’iscrizione al servizio non fossero ancora in

possesso di credenziali SPID  o della CIE ( carta identità elettronica ),  sarà possibile fissare un

appuntamento per presentare la domanda allo sportello dell’Ufficio Istruzione, sito al 3° piano della

sede comunale di Palazzo Pella – Via Tripoli, 48.

In tal caso, il  modulo per la presentazione della domanda di iscrizione è disponibile alla seguente

pagina web: 

https://www.comune.biella.it/sites/default/files/ristorazione_scolastica_202  2  _202  3  _modulo_domanda.pdf  

Coloro che non hanno modo di scaricare il modulo da internet lo potranno ritirare direttamente allo

sportello dell’Ufficio Istruzione in occasione dell’appuntamento, che sarà stato fissato con le sopra

indicate  modalità  (NON  SI  POTRA’  ACCEDERE  ALLO  SPORTELLO  SENZA

L’APPUNTAMENTO). Non è prevista la modalità di invio tramite e-mail.

N.B.
In caso di consegna di persona (solo per coloro a cui sarà stato fissato un appuntamento), si
invita a volersi presentare allo sportello non più di 5 minuti prima dell’appuntamento avendo
con se’ i  dati per fornire le informazioni richieste sul modulo (si prega di fare particolare
attenzione ai dati relativi all’Isee Minori) o, in alternativa, con la domanda già compilata con
tutte le informazioni necessarie. In ogni caso, sarà indipensabile avere con sé eventuali allegati
necessari  (es.  certificato  medico  per diete  particolari).  Il  modulo  dovrà  essere  firmato  in
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presenza dell’addetto comunale, e sarà necessario avere con sé un proprio idoneo documento
di identificazione in corso di validità. Si prega di presentarsi all’appuntamento in orario, per
non rischiare di non poter essere ricevuti e di dover richiedere un nuovo appuntamento.

ATTENZIONE:

La modalità di presentazione allo sportello sarà consentita solo in via residuale e transitoria,

in  quanto,  a  partire  dal  successivo anno scolastico,  l’iscrizione  alla  mensa  sarà consentita  solo

attraverso la modalità online; si invita, pertanto, a volersi dotare prima possibile di identità digitale

SPID.

Comune di Biella
Ufficio Pubblica Istruzione

Via Tripoli, 48 - Biella

Email: u  _istruzione@comune.biella.it  

Telefono: 015 3507619/ 623 / 640 / 618
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