
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
(Provincia di Savona)

Servizi al Cittadino 

Protocollo assegnato dal sistema                            17052, lì  26/05/2022

OGGETTO: A.S. 2022/2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – ISCRIZIONE /RINNOVO
ISCRIZIONE TRAMITE PORTALE ISCRIZIONE ONLINE.

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica, per
l’a.s. 2022/2023.

Le iscrizioni sono aperte dal 30 Maggio al 31 Agosto 2022 per la Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di primo grado, attraverso il Portale Iscrizioni Online.

Rammentando che la richiesta di usufruire del servizio dev’essere rinnovata ogni anno, si comunica
che la domanda per accedere al servizio dovrà essere presentata esclusivamente online.
Le modalità di presentazione delle domande sono due:

1) NUOVI ISCRITTI 
2) RINNOVO ISCRIZIONE ( per chi usufruiva già del servizio nell’anno precedente)

1) NUOVI ISCRITTI: 

L’accesso dovrà essere effettuato accedendo al link 
https://www1.eticasoluzioni.com/borghettosantospirito  portalegen  

� nuovi

iscritti
dovranno
inserire

inizialmente solamente il Codice Fiscale Alunno e premere il tasto verde 'Sono un nuovo iscritto'
(vedi immagine sopra). Eseguito l’accesso secondo le indicazioni che il programma fornirà, i nuovi
iscritti dovranno procedere quindi alla compilazione della domanda di iscrizione, inserendo tutti i
dati richiesti. Il mancato inserimento di dati obbligatori e/o l’inserimento di dati sbagliati, non
permetterà di completare ed inoltrare la domanda.

______________________________________________________________________________________________________________________

Responsabile: Barbara Faccini

Incaricato del procedimento:

Sig.ra MATTOSCIO Gianna

                      

Partita IVA – C.F.  00229160098

Sito internet www.comune.borghettosantospirito.sv.it

e-mail protocollo: comune@comune.borghettosantospirito.sv.it

e-mail:servizialcittadino@comune.borghettosantospirito.sv.it

Pec: comuneborghettoss@postecert.it 

Tel. 0182/940924        Fax 0182/940988

Indirizzo: P.zza Libertà n. 1 

17052    Borghetto Santo Spirito 

Orario apertura al pubblico: 

Lunedì – Mercoledì –Venerdì 10.00-12.00 

Mercoledì 15.00-17.00



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
(Provincia di Savona)

Servizi al Cittadino 

� Per l’eventuale modifica dell’iscrizione già salvata ed inoltrata, inserire il Codice Fiscale Alunno,
la Password fornita durante l'iscrizione e premere il tasto verde 'Sono un nuovo iscritto'. Eseguire
il Cambio Password, modificare i dati, salvare e scaricare la documentazione generata al termine
dell’iscrizione.

2) RINNOVO ISCRIZIONE:

Chi dovrà effettuare il rinnovo d’iscrizione, avendo già usufruito del servizio nell’anno scolastico
precedente, dovrà collegarsi al Portale Genitori tramite il link
https://www1.eticasoluzioni.com/borghettosantospiritoportalegen

� effettuare l’accesso con le credenziali in possesso ed entrare nella sezione 
Anagrafiche>Rinnova iscrizione.
Il genitore/tutore troverà la richiesta di rinnovo precompilata, con i dati già dichiarati nel modulo
cartaceo inoltrato al Comune nell’a.s. precedente e dovrà solo modificare/implementare eventuali
dati mancanti e quindi inoltrare la richiesta.

ATTENZIONE:
� In caso di iscrizione di più fratelli, iscrivere tutti gli utenti con lo stesso

genitore/tutore, al quale è intestata la Dichiarazione delle spese tracciabili sostenute

per il pagamento del servizio REFEZIONE ai fini della detrazione dalle imposte sui

redditi ex art 15 comma 1 lettera e bis dpr 917/86;

� In caso di richiesta di Dieta speciale, inserire la richiesta all’interno della domanda di

iscrizione/rinnovo online, allegando quanto indicato.

� In caso di situazione debitoria, il programma non permetterà né

l’iscrizione né il rinnovo. Occorre pertanto procedere al pagamento dei

pasti usufruiti, per poter inoltrare la richiesta per il servizio refezione

2022/2023

� Ad oggi, a causa della situazione di predissesto, il Comune non può

concedere agevolazioni, né esoneri dal pagamento della tariffa prevista

per il servizio refezione. Gli utenti del servizio sono tenuti a pagare

anticipatamente i pasti, attraverso i canali attualmente previsti:

1. dal portale del genitore – pagamenti – effettua una ricarica, con il

sistema PagoPa (tracciabile e scaricabile sul 730).

2. in contanti presso i punti di ricarica cittadini, ma NON scaricabili sul

730.

Al termine della procedura di iscrizione/rinnovo il programma rilascerà documento riepilogativo
della domanda d'iscrizione ed invierà conferma dell’avvenuto inoltro, tramite mail, all’indirizzo
indicato dal richiedente. La domanda verrà quindi vagliata e validata  dal Comune.

I non richiedenti iscrizione o rinnovo di iscrizione, non si considerano pertanto iscritti
al servizio refezione.
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Per eventuali informazioni e necessità è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione di Palazzo
Elena Pietracaprina ai seguenti recapiti:
te. 0182 940924 mail: pubblicaistruzione@comune.borghettosantospirito.sv.it
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