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Prot. 10254                                                                                      del 17/06/2022  
 
 
 

PREAVVISO DI SOLLECITO PAGAMENTI 

 Servizio Refezione Scolastica a.s. 2021/2022 
 

Premesso che, il servizio di mensa scolastica in quanto servizio “a domanda 
individuale” è un servizio il cui pagamento, per chi sceglie di avvalersene, è un 
atto dovuto; 

che, da parte degli uffici comunali, viene attivato il recupero coattivo dei crediti 
in caso di mancato pagamento; 
che il recupero si perseguirà mediante l’attivazione delle procedure previste dalla 
vigente normativa come di seguito specificato e l’eventuale successiva iscrizione 
nei ruoli delle tasse/imposte secondi i dettami della vigente normativa civilistica. 

QUESTO ENTE 

sta procedendo al consueto controllo delle situazioni debitorie pregresse e al 
successivo recupero delle somme dovute 

Si invita pertanto 

la gentile utenza a provvedere, se il caso, alla regolarizzazione della propria 
posizione debitoria entro e non oltre il 31 LUGLIO 2022 secondo le seguenti 
modalità di pagamento: 

 generazione di un codice MAV o tramite il PagoPa 
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accedendo con le proprie credenziali al Portale Genitori, andando nella 
sezione Pagamenti -> Effettua una ricarica e indicando l’importo che si desidera 
ricaricare tra le opzioni indicate nel sistema. 

Per quanto riguarda le modalità di controllo dei pagamenti si fa riferimento all’art. 
7 del Regolamento comunale sulla ristorazione scolastica, che così riporta: “……. 
Il controllo dei pagamenti verrà effettuato dall’Ufficio Pubblica Istruzione, o dal 
servizio accertamenti e riscossioni se incaricato dall’Ente, che provvederà ad 
inviare all’utente insolvente n.2 solleciti di pagamento. Trascorso il termine di 
pagamento indicato nel secondo sollecito, si procederà al recupero forzato con 
iscrizione nei ruoli coattivi o con ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14/04/1910 
N. 639. Nel caso di evasione persistente potrà essere sospesa l’erogazione del 
servizio mensa. Gli utenti che non sono in regola con il pagamento del servizio 
relativo all’anno scolastico precedente non potranno usufruire della mensa 
scolastica, finché non avranno regolarizzato la loro posizione.” 

Per chiarimenti e delucidazioni: Dott.ssa Anna Rita D’Errico – tel. 
099/5312249/240/224- 

  Il Resp.le del Servizio 

                                                                     F.to Dott.ssa Anna Rita D’Errico 

                 


