
 

Comune di Magliano de’ Marsi (AQ) 
Via Avezzano n. 54 - CAP 67062 – Tel: 0863516210 

____________________________________________________________________________ 
Prot. N. 9180 del 09.09.2022                                      Magliano de’ Marsi, 09 Settembre 2022  

AVVISO  
ISCRIZIONI E INIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 

Le domande di iscrizione devono essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente in Via Avezzano n. 54 

ENTRO il 26 Settembre 2022 

Descrizione e modalità di iscrizione 
 

Si avvisa che il Servizio di Mensa Scolastica per l’A.S. 2022-2023 per gli alunni della Scuola dell’Infanzia inizierà il 
03 Ottobre 2022. 

L’accesso al servizio di refezione scolastica non è automatico con l’iscrizione a scuola (tempo pieno) ma deve 
essere richiesto ogni anno presentando apposita domanda. 
Coloro che sono interessati ad usufruire del Servizio Mensa Scolastica, a partire dal 09 Settembre 2022 e fino al 
26 Settembre 2022 devono formalizzare richiesta. 
Il modulo, reperibile sul sito internet: www.comune.maglianodemarsi.aq.it o presso la sede del Comune di 
Magliano de’ Marsi in via Avezzano N. 54 debitamente compilato, potrà essere consegnato a mano all’Ufficio 
protocollo del Comune oppure trasmesso mezzo Email, unitamente al documento di riconoscimento del 
genitore dichiarante ai seguenti indirizzi: 

❖ email: amministrativo@comune.maglianodemarsi.aq.it; 
❖ per chi in possesso di un indirizzo pec a: protocollo.comunemaglianodemarsi@pec.it; 

 
IL COSTO DEL SERVIZIO È A TARIFFA UNICA FISSATA IN €. 2,50 A PASTO 

 
Per usufruire del servizio mensa il richiedente deve anticipare il versamento da effettuarsi secondo le modalità 
di seguito elencate: 

➢ tramite lo SPORTELLO POS dell'apposito Ufficio del Comune oppure agli sportelli della Banca Popolare 
dell'Emilia Romagna di Magliano de' Marsi - Servizio Tesoreria in Via Avezzano; 

➢ Recandosi nella PROPRIA BANCA oppure mediante il servizio di HOME BANKING effettuando 
l'operazione di bonifico allo sportello utilizzando esclusivamente il Cod. IBAN: 
IT19E0538740610000002254230; 

➢ Tramite PagoPA accessibile tramite SPID sul sito del Comune di Magliano de’ Marsi al seguente link: 

https://www.pagaonlinepa.it/POL_CitizenPortal/GEN_Default.aspx?idDominio=00182090662#no-
back-button 

 
All'atto del pagamento occorre: 

❖ indicare SEMPRE nella causale il codice PAN (che verrà assegnato e comunicato dopo l’iscrizione) 
unitamente al nome e cognome dell’alunno; in caso di più figli è necessario effettuare un bonifico 
bancario per ogni figlio/a; 

❖ conservare la ricevuta di pagamento;  
 

Si precisa altresì che, per la segnalazione di allergie, intolleranze e diete particolari è obbligatorio allegare alla 
domanda i Modelli A e/o B (reperibili sul sito Istituzionale del Comune) unitamente al certificato medico.  

 

SI RICORDA INOLTRE CHE PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, È NECESSARIO ESSERE IN 
REGOLA CON I PAGAMENTI RELATIVI AI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI. 
NEL CASO IN CUI SI RISCONTRASSERO IRREGOLARITÀ LA DOMANDA NON VERRÀ ACCETTATA E IL SERVIZIO 
NON VERRÀ EROGATO.  
Magliano de’ Marsi, 09.09.2022                                                                      F.to Il Responsabile 
                                                                                                                        Affari Generali & Personale 
                                                                                                                           Dott. Francesco GENTILE 
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