
 
COMUNE DI VALLEDORIA 

Provincia di Sassari 
w w w . c o m u n e . v a l l e d o r i a . s s . i t  

 

AVVISO  
 

RITIRO BUONI MENSA SCOLASTICA 2022/2023 E MODALITÀ PAGAMENTO 

In previsione dell’inizio del servizio di Refezione Scolastica per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria previsto per il 10.10.2022, si 

avvisano gli utenti che dal 04.10.2022 sarà possibile ritirare i buoni cartacei presso ufficio istruzione.  

Pagamento dei Buoni mensa A.S. 2022/2023 tramite: 

- Bonifico Bancario su CCB, IBAN n. IT 48 U 01015 87661 000000012671; 

- Accedendo al portale web Pagopa del sito dell'ente https://comune.valledoria.ss.it secondo le seguenti indicazioni: 

1. Accedere al servizio; 

2. Selezionare tipologia pagamento dal menù a tendina in fondo alla pagina; 

3. Fare click su mensa scolastica; 

4. Inserire i dati con l’importo da pagare; 

5. Inserire indirizzo e-mail e procedere col pagamento ON-LINE (in alternativa sarà possibile scaricare il modulo ed 

effettuare il pagamento presso un qualsiasi sportello telematico (banca, tabaccherie etc.) 

NELLA CAUSALE INDICARE: 

▪ Per gli alunni della scuola dell’infanzia 

“N° Buoni pasto – Scuola dell’infanzia NOME E COGNOME ALUNNO 

 

▪ Per gli alunni scuola primaria 

“N° Buoni pasto – Scuola primaria NOME E COGNOME ALUNNO 

 

Una volta effettuato il Bonifico, per poter ritirare i buoni cartacei, sarà necessario consegnare copia ricevuta pagamento direttamente 

all’ufficio istruzione o inviarlo via e-mail all’indirizzo segretariatosociale@comune.valledoria.ss.it 

Si ricorda che sono in corso gli accertamenti per coloro che non anno ancora provveduto a regolarizzare il pagamento dei buoni riferito 

all’anno scolastico 2021/2022. Tuti coloro che non regolarizzeranno i pagamenti non potranno acquistare i buoni per l’anno scolastico 

2022/2023 e, di conseguenza, il servizio di refezione scolastica verrà sospeso fino all’avvenuto pagamento. 

 

QUOTA STABILITA IN BASE AL REDDITO DICHIARATO 

REDDITO ISEE 1 FIGLIO 2 FIGLI 3 FIGLI 4 FIGLI OLTRE 

Da €.0,00 a €. 2.000,00 Esente Esente Esente Esente Esente 

Da €.2.000,01 a €. 4.880,00 €. 2,50 €. 3,00 €. 4,00 €. 5,00 € 0,50 per ogni 

ulteriore figlio 

Da €. 4.880,01 a €. 9.760,00  

€. 3,00 

 

€. 3,50 

 

€. 4,50 

 

€. 5,50 

€ 0,50 per ogni 

ulteriore figlio 

€. 9.760,01 a € 14.650,00  

€. 3,50 

 

€. 4,00 

 

€. 5,00 

 

€. 6,00 
€ 0,50 per ogni 

ulteriore figlio 

 

Oltre € 14.650,01 

€. 4,30 €. 4,50 €. 5,50 €. 6,50 € 0,50 per ogni 

ulteriore figlio 

Non residenti Si applica la quota derivata dall’importo a pasto offerto in sede di gara: 

 € 4,68 

N.B. PER CHI AVESSE ANCORA BUONI DA UTILIZZARE ACQUISTATI NEL’ANNO PRECEDENTE: VERIFICARE IN 

BASE ALLA NUOVA TABELLA REDDITO (RIPORTATA SOPRA) L’EVENTUALE INTEGRAZIONE DA EFFETTUARSI 

CON BONIFICO, SPECIFICANDO NELLA CAUSALE: 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia 

“N° integrazione Buoni pasto – Scuola dell’infanzia” NOME E COGNOME ALUNNO 

Per gli alunni scuola primaria 

“N° integrazione Buoni pasto – Scuola primaria” NOME E COGNOME ALUNNO 

 

Giorni di apertura al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  

N.B. PRENOTARE APPUNTAMENTO PER ORARI POMERIDIANI E NELLA GIORNATA DEL GIOVEDÌ E VENERDÌ  

 

Valledoria, 03.10.2022 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dott.ssa Lisetta Bianco 
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