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COMUNE DI  

VILLA ESTENSE 
P R O V I N C I A  D I  P A D O V A  

 

Prot. n.  5695            11 settembre 2021 

 

Ai Genitori degli Alunni  

della Scuola dell’Infanzia 

Primaria e Secondaria di I grado 

 

 

Servizio di ristorazione scolastica per l’Anno Scolastico 2021/2022 
Modalità di gestione Servizio informatizzato della Mensa  

 

Gentili Genitori, 

Vi informiamo che anche per il corrente Anno Scolastico, è garantito il servizio mensa per gli alunni della 

Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado: 

- dal 13  settembre c.a   per la Scuola dell'Infanzia  (solo merenda dal 13/09 al 17/09); 

- dal 20 settembre  c.a.  per la Scuola Primaria; 

- dal 21 settembre c.a.  per la Scuola Secondaria; 

 

Vi chiediamo cortesemente di leggere con attenzione la presente circolare, poiché la Vostra 

collaborazione è assolutamente necessaria per la gestione ottimale del servizio utilizzato dai vostri figli. 

 

ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE ON LINE 

 

Per l'anno scolastico 2021/2022 SARA' OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE 

ON LINE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA per le famiglie i cui figli usufruiscono del 

servizio. 

L' iscrizione dovrà essere effettuata tassativamente dal 13/09/2021 al 15/09/2021 e non oltre. 

Collegandosi al link https://myportal.multiutilitycard.it/portaleGenitori/  

Vedere le istruzioni allegate. 

Per l'iscrizione on line è necessario un computer o uno smartphone collegato con la rete internet e avere 

un indirizzo di posta elettronica.  

Nel caso in cui la famiglia non sia in condizioni di effettuare l'iscrizione on line si può rivolgere 

all’ufficio tributi del Comune tel. 0429 91154 int.2 

Per coloro che sono già iscritti o sono  in possesso delle credenziali di accesso non faranno nessuna nuova 

registrazione basterà confermare l’iscrizione al servizio mensa. 

 

Ricordiamo che i pasti devono essere pagati anticipatamente, 

 COMUNE DI VILLA ESTENSE: Ufficio Tributi/Anagrafe - piano terra - tramite 

BANCOMAT/POS; 

 con Bonifico Bancario o tramite home banking con versamento sul conto ordinario di Tesoreria: 

INTESA SANPAOLO codice IBAN: IT09 V030 6962 6691 0000 0046 014-  codice BIC    : 

BCITITMM dati dell’alunno : COGNOME E NOME - Codice Fiscale o in alternativa Codice 

PAN. Causale:  MENSA  

 tramite PAGO PA https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html (l’ufficio è a disposizione per la 

predisposizione dell’avviso che verrà successivamente inviato tramite e-mail); 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmyportal.multiutilitycard.it%2FportaleGenitori%2Flogin%2Flogin&e=d4ab5f42&h=ad3f1400&f=n&p=y
https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html


Il versamento del servizio mensa scolastica dovrà essere effettuato singolarmente per 
ogni iscritto e separatamente dal versamento del servizio trasporto. 
 

Sarà sufficiente comunicare/indicare l’importo che si desidera ricaricare; 

E' consigliato di controllare bene che siano corretti i dati dell’alunno e la somma versata. 

 

Importante:  
1. Per evitare disguidi nella prenotazione e conseguente fornitura dei pasti, si ricorda che la ricarica deve 

essere effettuata prima di esaurire il credito. 

2. In merito alla partecipazione al servizio mensa, si precisa che la disdetta della presenza al pasto del giorno 

deve essere effettuata prima delle 9:30 del mattino stesso; le rinunce pervenute successivamente non 

potranno essere accolte, indipendentemente dalle cause e il costo del buono verrà comunque addebitato. 

 

COSTO DEL PASTO 

 

Il costo di ogni singolo pasto a carico degli utenti rimane invariato nonostante l’aumento reale in 

base al protocollo da osservare COVID-19. Il servizio mensa verrà effettuato con un servizio di 

doppio turno per le singole scuole. Verranno forniti i vassoi multiporzione, materiale usa e getta e 

bottiglietta d'acqua da 0.50 L ad ogni alunno iscritto. 

Il costo sarà il seguente: 

 

 Per famiglie con 1 alunno che usufruisce del servizio  € 4,20 al pasto 

 Per famiglie con 2 alunni che usufruiscono del servizio  € 4,00 al pasto 

 Per famiglie con 3 alunni o più che usufruiscono del servizio € 3,30 al pasto 

 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di variazione del costo a carico delle famiglie a partire 

dall’anno 2022. 

Per i bambini della Scuola Statale dell’Infanzia che non usufruiscono della mensa è prevista la merenda 

del mattino con un costo di € 0,50 al giorno; per i bambini che usufruiscono della mensa il costo della 

merenda è compreso nel Buono Mensa la prima settimana di scuola non verrà addebitata la merenda; 

 

INFORMAZIONI 

INADEMPIENZE NEI PAGAMENTI 
Qualora non si provveda alla regolarizzazione del conto mensa, verrà inviato un messaggio SMS al cellulare 

indicato nella domanda di iscrizione, affinché i genitori provvedano ad effettuare la ricarica con la modalità di 

pagamento preferita. In caso di inadempienza sarà inviata per iscritto una comunicazione di sollecito di pagamento 

della somma dovuta con avviso che si potrà procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero 

coattivo del credito maggiorato degli oneri di riscossione, ai sensi della normativa vigente. 

 

INADEMPIENZE ANNI PRECEDENTI 

In presenza di mancati pagamenti per il servizio fruito nei precedenti anni scolastici, l'accesso al servizio sarà 

possibile solo dover aver saldato i debiti residui o concordato un piano di rientro che andrà sottoscritto con l’ufficio 

entro la data del 20 settembre 2021. 

A chi comunicherà il proprio numero di telefono cellulare saranno inviati messaggi SMS a + 3 pasti ancora 

disponibili per l’avviso di credito in esaurimento, e a 0 pasti per sollecito di ricarica.  

E’ possibile informarsi sulla situazione dei pagamenti effettuati, dei pasti consumati, del saldo positivo o negativo e 

della corrispondenza dei dati anagrafici, anche tramite internet collegandosi al sito Web  

http://portal.multiutilitycard.it. con le credenziali di accesso  (username e password) inviate tramite e-mail dal 

gestore informatico. 

 

Qualunque tipo di chiarimento e/o informazione a riguardo, potrà essere richiesta a: 

Comune di Villa Estense Servizi Scolastici 

Tel. 0429 91154 int. 2 -  sig.ra Baccini Luigina -  email: tributi@comune.villaestense.pd.it 

Tel. 0429 91154 int. 4 – sig.ra Littamè Stefania   

Cordiali saluti. 

            Il Sindaco 

               F.to  Oppio Paolo  

http://portal.multiutilitycard.it/

