
     

 

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
Provincia di Viterbo 

 
Servizio Legale Assicurativo P.Istruzione 

 

 
 

AVVISO  
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 

       
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  SI INFORMA  CHE SI INTENDONO  ISCRITTI AL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA AUTOMATICAMENTE TUTTI COLORO CHE NE HANNO DATO CONFERMA AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA E PERTANTO NON E’ NECESSARIA NESSUNA ULTERIORE ISCRIZIONE DA COMUNICARE 
ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE. 

OGNI GENITORE DOVRA’ PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 30/07/2019 PUBBLICATO NEL  SITO DEL COMUNE. 

SISTEMA TARIFFARIO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: 

 Scuole dell'Infanzia: quota per ciascun pasto consumato di € 2,40  

 Scuole Primarie con tempo prolungato: quota per ciascun pasto consumato di € 2,50  

NUOVA MODALITA’ DI GESTIONE DEL PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Premesso che, dal 2020  tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni  dovranno essere effettuati  attraverso il 

sistema  PagoPA (Decreto Lgs.vo 13 dicembre 2017 n. 217 a correzione del Codice dell’Amministrazione digitale- 

art. 65 comma 2). 

Il Comune di Montalto di Castro, quindi,  dovendo adeguarsi obbligatoriamente  alla suddetta Normativa Nazionale 

Digitale, dovrà adottare un nuovo sistema dei pagamenti  dei Servizi Scolastici, aderendo al nodo nazionale dei 

pagamenti PagoPA. 

Tale sistema  consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica i servizi della Pubblica Amministrazione 

e garantisce al cittadino sicurezza e affidabilità nei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e 

trasparenza nei costi di commissione.  

Questa adesione rappresenta un’importante innovazione ed è in linea con le norme vigenti di AgID (Agenzia per 

l’Italia Digitale). 
 

Per l’anno scolastico 2021/2022 il pagamento avverrà tramite canale PagoPA mediante bollettino inviato 
dall’Uffcio P.Istruzione tramite mail, con cadenza mensile sulla base delle effettive presenze dell’alunno alla 
mensa scolastica. 

 

Pertanto la modalità di pagamento con ricarica badge fin’ora adottata, non sarà più in uso a 

partire dal prossimo anno scolastico. 

 

POSIZIONE  DEBITORIA – MODALITA’ DI REGOLARIZZAZIONE 

 

 

Gli utenti che devono sanare la propria posizione debitoria provvederanno entro e non oltre la 
data del 15/09/2021 mediante bonifico bancario intestato al Comune di Montalto di Castro al 
seguente IBAN: IT 35 R 03069 39042100000046021   indicando obbligatoriamente nella causale 
“nome e cognome alunno – mensa scolastica a.s. …….” 

 

Ai fini della fruizione del servizio per l’a.s. 2021/2022,chiunque presenti una situazione debitoria nei confronti del 

Comune per pasti consumati e non pagati negli anni scolastici precedenti, DOVRÀ PROVVEDERE A 

REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE DEBITORIA verso l’Ente entro i termini sopraindicati. 

 - In caso di  mancata regolarizzazione della posizione debitoria,  l’ufficio competente (art. 6 del Regolamento 

comunale servizi scolastici) procederà all’iscrizione a ruolo del debito, ai sensi della vigente normativa e/o 

alla sospensione dell’erogazione del servizio all’utente (art.12 co.5 del Regolamento suddetto). 

Per ulteriori  informazioni rivolgersi all’Ufficio P.Istruzione nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì  dalle ore 10,00 alle ore 12.30 ai seguenti numeri 
telefonici 0766/870152 – 0766/870154. 

 
F.to Il Resp. del Servizio 

Avv. Lisetta D’Alesandri 


