
   COMUNE DI SANT’AGNELLO 
                                                                       Città Metropolitana di Napoli 

 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 

APERTURA ISCRIZIONI ON-LINE PER IL SERVIZIO MENSA PER L’ANNO SCOLASTICO 

2022/2023  

 

 SI RENDE NOTO: 

che il Comune di Sant’Agnello per l’anno scolastico 2022/2023 assicura il servizio di mensa scolastica in  

favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria a tempo pieno e parziale,  secondo le 

modalità stabilite dall’Ente scolastico.  

La richiesta di iscrizione va presentata esclusivamente on-line, tramite l’apposita piattaforma in cloud –

servizio TELEMONEY, fornita dalla Ditta ASTRO-TEL.  

E’ possibile effettuare le iscrizioni a decorrere dal 01 settembre 2022  con bando aperto sino al 23 settembre 

2022.  

Per effettuare l’iscrizione on-line occorre seguire i tempi e le modalità previsti nel presente avviso,  

procedendo nel seguente modo: accedere alla “Home Page” del sito istituzionale, sezione Aree tematiche  

“Servizi scolastici” - link “Registrazione on-line domanda di iscrizione servizio di refezione scolastica”, 

mediante il link:  http://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=78 

La procedura da seguire è molto semplice e intuitiva ed è possibile visionare l’apposito video tutorial che  

illustra le potenzialità ed il funzionamento della piattaforma per il servizio mensa, collegandosi al sito 

www.telemoney.it.  

Qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà nell’iscrizione, potrà rivolgersi al call center della ditta  

ASTRO-TEL: 0825 -1806043 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 

19:00; A seguito dell’iscrizione è possibile scaricare l’APP TELEMONEY, attraverso apple store o  

googleplay.  

 

Al momento dell’iscrizione, bisogna avere a disposizione la seguente documentazione/informazioni:  

 

1. codice fiscale del genitore/esercente la potestà genitoriale che presenta la domanda on-line;  

 

2. codice fiscale del minore/minori per i quali si richiede l’iscrizione;  

 

3. copia documento d’identità fronte retro, in corso di validità; 

  

      4.     indirizzo di posta e-mail e un numero di telefono cellulare;  

 

      5.     l’attestazione ISEE in corso di validità, eventuale;  

 

     7.   certificato medico, in caso di allergia intolleranze alimentari o dichiarazione di motivi-etico-religiosi; 

      8. certificazione legge 104/92 (con connotazione di gravità art. 3 c.3) in corso di validità, eventuale.  

 

Si EVIDENZIA che: 

http://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=78


• l’iscrizione e la presenza di credito sulla piattaforma sono condizioni necessarie per l’erogazione del 
servizio mensa per ciascuno alunno; 

• L’UTENTE GIA’ REGISTRATO DEVE COMUNQUE ESEGUIRE LA PROCEDURA D’ISCRIZIONE INSERENDO 
I PROPRI DATI ANAGRAFICI (NON QUELLI DEL CONIUGE). 

• La REGISTRAZIONE È OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ALUNNI che usufruiranno del servizio di 
refezione scolastica, anche se iscritti a tale servizio negli anni precedenti 

Non saranno accolte le iscrizioni degli utenti non in regola con i pagamenti dei precedenti anni scolastici.  

Sul portale, gli utenti già iscritti. accedendo con le proprie credenziali, possono verificare il debito e il credito 

disponibile. È possibile saldare il debito con pagamento online fino al 01/10/2022.  I crediti residui dell’anno 

scolastico 2021/2022 saranno trasferiti nell’anno scolastico 2022/2023, a partire dal 01/10/2022. 

Le tariffe sono articolate secondo le seguenti fasce: 

TARIFFE COSTO PASTO RISTORAZIONE SCOLASTICA - a. s.2021/2022- DGC num. 1/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le agevolazioni economiche non sono cumulabili 

 

 

 

Nella domanda online va dichiarato il valore indicato nell’attestazione ISEE 2022. 

L’ISEE 2022 dichiarato resta valido per tutto l’anno scolastico 2022/2023. In caso di ISEE corrente 

o di nuovo ISEE, può essere richiesta la rideterminazione della tariffa tramite mail da inviare 

all’indirizzo servizisociali.santagnello@asmepec.it ; la nuova tariffa sarà applicata a partire dalla 

data di rilascio dell’attestazione. 

Possono usufruire della riduzione della tariffa solo i residenti nel Comune di Sant’Agnello.  

La mensa avrà inizio il 03 ottobre 2022 e si concluderà il 31 maggio 2023. 

E’ facoltà dell’Istituto Comprensivo, nel limite delle date indicate, adottare un calendario di attività 

della mensa diverso in funzione delle esigenze organizzative e scolastiche da comunicare 

     Fascia appartenenza  Costo 

ISEE da 0 a 5000 € 

Minori residenti  

1,20 € 

ISEE da 5.001 a 10.000 € 

Minori residenti  

1,70 € 

ISEE da 10.001 in poi 

Minori residenti - tariffa ordinaria - 

2,70 € 

Minori Non residenti 3,10 € 

 Dal 2° figlio in poi  

Per i nuclei familiari residenti e 

composti da due o più figli:  1 figlio  

2,70 €,  dal secondo figlio in poi €  

2,40€  

2,4 0 € 

Residenti e non  

legge 104 C.3 Art.3 e/o 

minori segnalati d’ufficio  

 

ESENTE 

mailto:servizisociali.santagnello@asmepec.it


all’Amministrazione Comunale.Il menù è consultabile nel sito del Comune nella sezione Pubblica Istruzione 

- Mense scolastiche.  

E’ previsto, inoltre, che l’istante sia a conoscenza dei contenuti e delle condizioni del presente 

dell’Avviso Pubblico e di accettarli integralmente. 

 

ISTRUTTORIA E CONTROLLI 

 

L’ufficio competente procederà ad effettuare l’istruttoria della documentazione che il cittadino ha presentato 

al momento della registrazione in piattaforma, richiedendo le necessarie integrazioni che dovranno essere 

prodotte secondo le modalità e i tempi che saranno all’uopo indicati.  

A seguito di istruttoria, l’utente riceverà password e login personali, con cui potrà accedere al portale 

Telemoney e controllare la propria posizione. 

 Le false dichiarazioni saranno perseguite in sede penale e civile. 

 

Ai sensi dell’art. 6-bis, L. 7.8.1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, L. 6.11.2012, n.190, viene 

individuata quale Responsabile del Procedimento la   dott.ssa  Antonella Di Sivo .  

 

I dati di cui il Comune di Sant’Agnello entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 

rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le 

finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Accesso consentito tramite PC o Smartphone sul portale istituzionale del 

Comune di Sant’Agnello, tramite PAgoPA che è un sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica 

amministrazione. 

Le modalità di pagamento sarà ammessa solo tramite PagoPA  https://www.comune.sant-

agnello.na.it/portal/tributi/pagopa/ . 

 

 

 

F.to Il Funzionario  

Anna  dott.ssa Granata  

 

https://www.comune.sant-agnello.na.it/portal/tributi/pagopa/
https://www.comune.sant-agnello.na.it/portal/tributi/pagopa/

