SETTORE AMMINISTRATIVO – PUBBLICA ISTRUZIONE
uff.istruzione@comune.breno.bs.it
tel. 0364.322653 - fax 0362.322619

MODALITA’ DI PAGAMENTO / RICARICA CREDITO MENSA SCOLASTICA 2020/2021
Qui di seguito verranno illustrate le modalità di pagamento messe a disposizione dell’utenza per poter pagare il servizio REFEZIONE.

SERVIZI OPERATIVI DI PAGAMENTO ORDINARI
BONIFICO
Presso lo sportello del CONTO TESORERIA COMUNE DI BRENO - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE DI BRENO, Piazza Ronchi.
Causale del bonifico:
Servizio ristorazione “cognome e nome alunno” – “codice utente” – Istituto/plesso
(esempio: Servizio ristorazione Mario Rossi – 30999 - IC Tonolini primaria Pescarzo)

BONIFICO DA ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
TESORERIA COMUNE DI BRENO - BANCA POPOLARE DI SONDRIO FILIALE DI BRENO - IBAN: IT 9 4H0 569 654 160 000 051 806 X46
Causale del bonifico:
Servizio ristorazione “cognome e nome alunno” – “codice utente” – Istituto/plesso
(esempio: Servizio ristorazione Mario Rossi – 30999 - IC Tonolini primaria Pescarzo)

PAGOBANCOMAT / CARTA DI CREDITO
Presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Breno è installata una postazione POS in cui poter ricaricare il credito tramite carta
PagoBancomat; Per effettuare l’operazione sarà sufficiente comunicare il codice utente indicato nella lettera credenziali e il valore che
si desidera ricaricare. Al termine dell’operazione riceverete, a conferma dell’avvenuta ricarica, uno scontrino contenente i dati principali
di ricarica. (A titolo di maggior tutela vi consigliamo di conservare le copie degli scontrini).
NB: Il taglio minimo di ricarica accettato sarà di 100,00 €.

-----------------------------------------------------------------------------------------SERVIZI OPERATIVI DI PAGAMENTO ON LINE DA PORTALE E APP
PAGOPA – MAV – ONLINE - CARTA DI CREDITO

-----------------------------------------------------------------------------------------RECUPERO DEI BUONI MENSA CARTACEI ANCORA IN POSSESSO DELLE FAMIGLIE
I genitori che sono ancora in possesso di Buoni mensa cartacei potranno rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione per la relativa
conversione in credito virtuale.
Gli interessati dovranno restituire all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Breno i buoni cartacei avanzati da vecchie gestioni; gli
operatori provvederanno contestualmente alla conversione degli stessi in credito virtuale.

Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito al sistema ed alla situazione del proprio credito potrete sempre contattare i numeri
0364.322653 o 0364.322603 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14:00 alle 16:00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.

