
 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

OGGETTO: INIZIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
ANNO 2021-2022 E VERSAMENTI. 

 
SI COMUNICA CHE IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA AVRA’ INIZIO IL GIORNO 04 
OTTOBRE 2021, SALVO GRAVI MOTIVAZIONI CHE NE IMPEDIRANNO L’INIZIO E CHE AL FINE DI RENDERE PIU’ CELERE E 

PUNTUALE LA CONSEGNA DEI BLOCCHETTI MENSA, NONCHE’ PER RAGIONI DI 
CONTABILITA’, LE FAMIGLIE PROVVEDERANNO, COSI’ COME PER GLI ALTRI ANNI, 
AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEI BUONI MENSA (IL CUI COSTO E’ RIMASTO 
INVARIATO IN € 40,00 A BLOCCHETTO DA 20 TICKET) NELLE MODALITA’ DI 
SEGUITO INDICATE: 
 
             PAGAMENTO TRAMITE POS 

Il versamento avviene direttamente presso l’ufficio dell’economo comunale utilizzando carte di credito, di 
debito o prepagate. Eseguito il pagamento il genitore ritira direttamente il blocchetto. 
 

                          PAGOPA 
Il Comune di Vitulano, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD) e dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito 
al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), per 
rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
 
Pertanto dalla home page del sito www.comune.vitulano.bn.it si accede cliccando sull’area PAGOPA 
Cliccare di seguito su Pagamenti OnLine 
Se non si è registrati al portale, bisogna registrarsi cliccando sul pulsante “REGISTRATI”. 
Eseguita la procedura di registrazione, che è unica e non bisogna più ripeterla, il genitore sarà autenticato ed 
autorizzato ad utilizzare la piattaforma per i pagamenti on line. Il cittadino che intende usufruire dei servizi 
comunali può effettuare il pagamento mediante il nuovo sistema che generà una ricevuta pagabile presso tutti 
i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), avendo così la possibilità di rivolgersi a maggiori “punti”, aperti da 
mattino a sera, quali ad esempio: 
1) le agenzie della banca 
2) Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) 
3) Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 
4) Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica presenti sul territorio comunale 
5) Presso gli Uffici Postali. 
 
Con la stampa generata dal sistema il genitore si reca i uno dei “punti” sopra elencati e procede al pagamento. 
Dopodiché si reca in Comune per ritirare il blocchetto. 
 

VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE 
Il versamento con bollettino cartaceo, deve essere compilarlo in ogni sua parte. Può essere compilato un 
bollettino in bianco reperibile presso l’ufficio postale. Il numero di conto corrente postale da indicare è il 
seguente: 11641826 intestato a Comune di Vitulano – Servizio di Tesoreria e Cassa. L’indicazione 
della causale del versamento è obbligatoria perché trattasi di pagamento a favore di Amministrazione 
pubblica. Con la ricevuta di avvenuto pagamento il genitore si reca in Comune per ritirare il blocchetto. 
 
Il presente avviso è inviato all’I.C. di Vitulano e pubblicato all’albo pretorio del Comune di Vitulano. 
 
Vitulano, 29/09/2021  
prot. n. 4882 

               IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA 
      (Pietro Cusano)  

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
http://www.comune.vitulano.bn.it/
http://vitulano.soluzionipa.it/portal/servizi/pagamenti?layout=true

