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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

 
Ai Sigg. Genitori 

 

 

AVVISO SERVIZO REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Egr. Famiglia, 

 
con la presente comunicazione si informa che il servizio di refezione scolastica avrà inizio il 

giorno 11 OTTOBRE 2021. 
 

Quest’anno la procedura di acquisto dei buoni pasto è cambiata. 
 

Tramite il portale dei pagamenti PagoPA (attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento – 
PSP - abilitati), presente nel sito internet istituzionale del Comune di Poggio Mirteto 
(www.comune.poggiomirteto.ri.it                       Portale dei pagamenti PagoPA sul lato destro 

            Pagamento spontaneo             Mensa scolastica) sarà possibile acquistare i buoni pasto 

che, per quest’anno scolastico, saranno in formato cartaceo. 

Il costo del buono pasto è di € 4,00. 
Coloro che hanno un reddito ISEE inferiore o uguale a € 12.400,00 potranno richiedere di 

usufruire di una riduzione del costo del singolo pasto a € 3,20.  

Alla domanda di iscrizione al servizio, come da modulo predisposto, dovrà necessariamente 

essere allegata la dichiarazione ISEE in corso di validità. In assenza di presentazione della 
dichiarazione ISEE, e fin quando questa non verrà presentata, il costo del buono pasto sarà 
stabilito in € 4,00. 
Alla consegna della ricevuta di pagamento presso l’ufficio comunale verrà consegnato al 

richiedente un blocchetto del taglio da 10 buoni pasto (pagamento di € 40,00 per un costo di 
€ 4,00 a pasto; pagamento di € 32,00 per un costo di € 3,20 a pasto). 
 

Alla domanda di iscrizione al servizio, predisposta sull’apposito modulo, dovrà essere 

allegato: 

1) ricevuta di pagamento per l’acquisto di almeno 10 buoni pasto (€ 40,00 o € 32,00); 

2) dichiarazione ISEE in corso di validità per la richiesta di riduzione del costo del buono 

pasto; 

3) certificazioni mediche per eventuali diete speciali o intolleranze, richiesta di dieta 

alternativa per motivi religiosi. 

 

Dal giorno 4 OTTOBRE 2021 sarà possibile ritirare  

i buoni pasto presso l’ufficio comunale. 
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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

 

La domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica dovrà essere presentata presso 

l’Ufficio protocollo del Comune di Poggio Mirteto (piano terra) oppure inviata al 

seguente indirizzo e-mail: serviziscolastici@comune.poggiomirteto.ri.it 

 

AVVERTENZE 
I buoni pasto sono personali e non possono essere ceduti.  

I buoni pasto sono caratterizzati da un colore diverso secondo l’ordine di scuola 
frequentato dall’alunno.  
In caso di non utilizzo del buono pasto o di rimanenza a fine anno, il credito verrà 
rimborsato previa domanda da presentare al Comune, utilizzando l’apposito modulo che 
verrà reso noto prossimamente. 
 

In caso di eventuale credito residuo derivante dall’acquisto di buoni pasto on line del 

precedente anno scolastico, l’utente potrà scegliere se utilizzare detto credito residuo per 
l’acquisto di nuovi buoni cartacei (detraendo il credito residuo all’atto dell’acquisto nel 
portale di PagoPA) oppure richiedere il rimborso al Comune. 

 
Si coglie l’occasione per invitare i Sigg. Genitori, che non avessero già provveduto, a 

regolarizzare la situazione debitoria nei confronti del Comune di Poggio Mirteto per 

l’acquisto dei buoni pasto del precedente anno scolastico 2020/2021. Il pagamento dovrà 
essere eseguito con le medesime modalità previste per il corrente anno scolastico (PagoPA) 

specificando (nello spazio Dati di pagamento – Ulteriori note) la causale: saldo buoni pasto 

anno scolastico 2020/2021.  
 

Si chiede di indicare, nella domanda di iscrizione al servizio, tutti i dati richiesti, anche per 
consentire al Comune di Poggio Mirteto di rilasciare, su richiesta, l’attestazione fiscale. 

 

PER INFORMAZIONI: 
Ufficio scuola: 0765545231 
E-mail: serviziscolastici@comune.poggiomirteto.ri.it 
 
Cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti. 
 
 
Poggio Mirteto, 23/09/2021 
  

      
L’Assessora all’Istruzione     Il Responsabile del Settore I 

             Cristina Rinaldi                Andrea Valentini 


