
 
 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 - ISCRIZIONI ON-LINE 

 
SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Sparanise, anche per l’anno scolastico 2020/2021, assicurerà il servizio di mensa scolastica 

diretto agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria .  

La gestione amministrativa del servizio sarà garantita attraverso apposita piattaforma in cloud, con numerosi 

vantaggi, sia per l’utenza che per l’Ente, in termini di dematerializzazione dei documenti amministrativi, 

verifica dei pagamenti, delle prenotazioni/disdette dei pasti, dei crediti residui e delle certificazioni ai fini 

reddituali. 

APERTURA ISCRIZIONI 

Gli interessati alla fruizione del servizio di mensa scolastica potranno inoltrare apposita richiesta esclusivamente 

on-line, a decorrere dal 27.10.2020 tramite l’apposita piattaforma in cloud – servizio TELEMONEY, al seguente 

link:  www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=61 

Coloro i quali hanno già presentato domanda per l’anno scolastico 2019/2020, se intendono fruire del 

servizio mensa scolastica anche per l’anno scolastico 2020/2021, devono presentare nuova istanza, 

confermando/modificando i dati presenti in piattaforma, avendo cura di specificare Istituto e classe di 

frequenza dello studente. 

La procedura da seguire è molto semplice e intuitiva, ma, qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà 

nell’iscrizione, potrà rivolgersi al call center della ditta Astrotel, al seguente numero telefonico e nei seguenti 

orari: 0825/1806043 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 09:00 alle ore 13:00 E DALLE 16:00 

ALLE 19:00  

AVVERTENZE 

Non sarà possibile presentare la domanda in cartaceo.  

Documentazione da allegare:  

1. certificazione / documentazione medica in caso di allergie, intolleranze e/o patologie che necessitino la 

somministrazione di dieta speciale;  

2. documento di identità in corso di validità del richiedente  

Modalità di pagamento  

– Versamento su c/c postale n. 13497813 intestato al Comune di Sparanise –servizio tesoreria- indicando 

nella causale – servizio refezione seguito da nome e cognome alunno  

- Bonifico bancario intestato a Comune di Sparanise - servizio tesoreria - IBAN: 

IT49I0311175070000000001128 - UBI BANCA S.p.A. - 81057 TEANO -  indicando nella causale – 

servizio refezione seguito da nome e cognome alunno 

 

 NB: le ricevute dei versamenti effettuati dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica: 

anagrafe@comunedisparanise.it  

mailto:anagrafe@comunedisparanise.it

