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AVVISO 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

ANNO 2022/2023 
 

 

QUANDO PARTIRÀ IL SERVIZIO? 

Dal 03 ottobre 2022, presso la Scuola dell’Infanzia Loc.tà Quattrostrade, secondo il calendario scolastico 
regionale. 

 

QUANDO E COME FARE LA RICHIESTA? 

A partire dal 27 settembre 2022 si potranno trasmettere le istanze per usufruire, presso la Scuola 
dell’infanzia Quattrostrade, del Servizio di Mensa scolastica. 

L’iscrizione è possibile effettuarla esclusivamente online. 

accedi con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e compila domanda online sul portale 
dedicato presente nel sito istituzionale del Comune di Patrica.  

 
Per l’accesso ai servizi individuali cliccare sul seguente link: 

 https://sociali.dgegovpa.it/patrica 

Le slide illustrative e il tutorial per compilare l’istanza online si trovano al link: 

https://www.comune.patrica.fr.it/news/224/Link%20Esterni/servizi-spid 

 

In caso di mancato versamento di una o più quote del servizio di Mensa degli anni precedenti, dovute all’ente, 
non si procederà ad accettare la nuova istanza di iscrizione al servizio, anche se riferite ad altri figli. 

 

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA  

La presentazione della domanda è indispensabile e condizione essenziale al fine di usufruire del servizio di 
mensa scolastica.  

Ai fini dell’accoglimento della domanda, dovrà essere allegata alla stessa:  

1) certificazione ISEE del nucleo familiare  

Vi è obbligo per il genitore istante di informare in forma scritta e fornire le certificazioni mediche inerenti 
allergie o intolleranze alimentari, per le quali è richiesta una dieta/menù differenziato.  

In tali casi, bisognerà inoltrare una mail e allegare le certificazioni/richieste agli indirizzi mail 
finanziario@comune.patrica.fr.it e info@eurist.it.  

In caso non pervenisse informativa alcuna circa le condizioni mediche specifiche del bambino, l’Ente è 
esonerato da ogni responsabilità e accadimento collegato alla somministrazione del pasto. 

 

        
        

 
 

COMUNE DI PATRICA 
AFFARI GENERALI – SERVIZI SCOLASTICI 
Via Plebiscito n.1 -03010 PATRICA - FR – 

tel. 0775/807828- 24 
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COSTO DEL SERVIZIO 

 

MENSA SCOLASTICA - TARIFFE A.S. 2022/2023 

RESIDENTI 

BUONO PASTO 

 € 3,00 

NON RESIDENTI 

BUONO PASTO 

€ 5,20 

RIDUZIONI PER FIGLI CHE USUFRUISCONO DELLO STESSO SERVIZIO: 

N. 2 FIGLI: BUONO PASTO  

€ 

 

2,50 

N. 3 FIGLI: BUONO PASTO € 2,00 

N. 4 FIGLI: BUONO PASTO € 1,50 

RIDUZIONI IN BASE AL REDDITO (I.S.E.E.) DEL NUCLEO FAMILIARE: 

RESIDENTI CON REDDITO I.S.E.E. FINO AD € 6.200,00 RIDUZIONE DEL 40%. 

PER I NON RESIDENTI NON SONO PREVISTE RIDUZIONI. 

 

INFORMAZIONE SUI PAGAMENTI 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente tramite il sistema PagoPA, per tramite: 
- sito del Comune di Patrica (https://www.comune.patrica.fr.it/) alla voce “PagamentoOnline” per la P.A.”; 
- presso le agenzie della Sua banca; 
- utilizzando l’home banking della Sua banca (cercare i loghi CBILL o pagoPA) 
- presso gli sportelli ATM/bancomat della Sua banca (se abilitati); 
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB; 
- presso gli sportelli di Poste italiane abilitati; 
Nell’impossibilità di accedere alle procedure su indicate, è possibile effettuare il pagamento tramite POS 
presso l’Ufficio Amministrativo – Servizi Scolastici del Comune di Patrica.  
I pagamenti dovranno essere effettuati anche in caso di assenza dell’alunno, anche se prolungata.  
RIFERIMENTI PER I PAGAMENTI  
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE (TESORERIA COMUNALE)   
-C/C BANCARIO -  IBAN:   IT 12 C 05297 14800 T21000000114 
-C.C.P. n. 52675816 intestato al Comune di Patrica Servizi Socio Culturali. 
 
Perverranno, per tramite della mail inserita nella domanda online, bimestralmente i bollettini di pagamento, 
in base alle presenza rilevate a Scuola. 
 
PER INFO E PER ASSISTENZA 

 contattare l’Ufficio Servizi Scolastici – Sig.ra Rita Bufalini al numero 0775.807828 – ovvero scrivere 
alla mail:  affarigenerali@comune.patrica.fr.it 

 
La Responsabile dei Servizi Scolastici  

Dott.ssa Giusy Migliorelli  

https://www.comune.patrica.fr.it/
mailto:affarigenerali@comune.patrica.fr.it

