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Si comunica che il ticket per usifruire del servizio mensa, per gli alunni della scuola dell’infanzia, a parziale
carico dell’utenza, in base alla deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 07.04.2022, avrà il seguente costo
fino al 31.12.2022: euro 1,60 per ogni pasto.
I blocchetti da venti pasti ognuno, potranno essere ritirati presso l’ufficio tributi (piano terra della casa
comunale), previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento.
I versamenti di € 32,00 per ogni blocchetto mensa, devono essere effettuati utilizzazndo il circuito
(Sistema nazionale di pagamento a favore delle pubbliche amministrazioni).
La transazione di pagamento tramite circuito

è soggetta a commissioni, che di norma sono

differenziati per canale utilizzato, pertanto s i consiglia di informarsi sui costi applicati.
Come effettuare il pagamento con Pago PA:
1. Collegarsi al sito ufficilae del Comune di Baselice https://www.comune.baselice.bn.it
2. Cliccare sull’incona in basso a sinistra
3. Cliccare accedi al servizio
4. Cliccare inserimento spontaneo
5. Scegliere Mensa scolastica
6. Compilare la schermata in tutte le voci (Importo da pagare € 32,00, nome, cognome, codice fiscale,
causale (ticket mensa scolastica alunni scuola dell’infanzia – a.s. 2022/2023), spuntare dichiarazione
proviacy. – Cliccare SALVA
7. Si aprirà una schermata dove, cliccando Paga è possibile pagare con carta di credito, bancomat e/o altri
sistemi elettronici di pagamento, oppure cliccando a fianco Stampa, dove sarà possibile stampare un
bollettino pagabile alle Poste, in Banca o al Tabacchi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici del Comune di Baselice.
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