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Servizi Scolastici del Comune di Mezzago 
 

 

 

Il pagamento della mensa scolastica avviene in modalità PREPAGATO, pertanto le famiglie dovranno dotarsi del 
credito necessario, effettuando le ‘ricariche’ presso i punti di ricarica convenzionati sotto indicati. 
Il credito acquistato confluirà in un “conto elettronico”, unico per la famiglia, dal quale saranno detratti in 
automatico giornalmente gli importi relativi ai pasti effettivamente consumati. 
L’importo della “ricarica” è libero e non sono previsti costi aggiuntivi: la somma versata sarà accreditata per intero 
sul “conto elettronico” dell’utente. 
Alla fine dell’anno scolastico il credito residuo sul “conto elettronico” non andrà perduto e resterà disponibile 
per l’anno scolastico successivo o in caso di cessazione del servizio di refezione scolastica, sarà interamente 
rimborsato alla famiglia. 
 
PUNTI PER LA RICARICA 

1. Ufficio Servizi Demografici c/o il Comune: pagamento con bancomat o carta di credito. 
orari di apertura: da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.30   

 mercoledì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30 

2. Tesoreria Comunale –  Banca Popolare di Sondrio, Sportello di Bellusco sito in via Bergamo n. 5: 
pagamento in contanti o con bonifico. 

   orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 14.35 alle 15.35. 

 
Per poter effettuare la ricarica, i genitori dovranno presentarsi allo sportello muniti del proprio CODICE 
IDENTIFICATIVO, senza il quale non si provvederà ad effettuare alcuna operazione. 
Il personale del punto di ricarica provvederà alla riscossione della somma richiesta, alla registrazione 
del pagamento e al rilascio di una ricevuta. 
 
PAGAMENTO CON BONIFICO ONLINE 

Per effettuare il bonifico online è necessario indicare nella causale di versamento IL CODICE IDENTIFICATIVO, 
la parola MENSA e il NOME DEL PAGANTE (per esempio 12345, MENSA, COGNOME e NOME del PAGANTE 
SERVIZIO). 

Senza i riferimenti suddetti, il bonifico non verrà acquisito e non sarà possibile effettuare la ricarica. 

Il codice IBAN per poter effettuare il bonifico è il seguente: IT73K0569632500000062610X67 

Il bonifico deve essere intestato al Comune di Mezzago. 
 
COME SI CONTROLLA IL CREDITO RESIDUO 

Il credito residuo può essere verificato dai genitori mediante una delle seguenti modalità: 

1. attraverso la funzione “Consulta le tue posizioni”, all’interno della sezione Servizi Scolastici Online, 
disponibile sul sito internet del comune di Mezzago http://www.comune.mezzago.mb.it/, a cui è 
possibile accedere utilizzando le credenziali ottenute in fase di iscrizione online al servizio di refezione 
scolastica; 

2. presentandosi personalmente presso l’Ufficio Scuola comunale e fornendo il codice identificativo.  
  (le richieste effettuate telefonicamente non saranno prese in considerazione) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PREPAGATO 


