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COMUNE DI MONTEMARANO 

PROVINCIA DI AVELLINO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - APERTURA 

ISCRIZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA IN CLOUD TELEMONEY 

 

AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 05.09.2019 e della propria 

determinazione n.  113           del 24.09.2019 

RENDE NOTO 

che il Comune di Montemarano , anche per l’anno scolastico 2019/2020 assicura il servizio di mensa 

scolastica. Destinatari del servizio sono gli alunni della Scuola dell'Infanzia, e della Scuola Primaria. 

Il servizio sarà gestito dalla  ditta  che ha svolto il servizio nel decorso anno scolastico, individuata a 

mezzo gara ad evidenza pubblica. Il servizio sarà garantito dal mese di ottobre e sino al 30 giugno, 

salvo diverse determinazioni  scaturenti da decisioni condivise con l’istituto scolastico. 

Per l’anno scolastico 2019/2020 l’Amministrazione comunale ha attivato  un Sistema telematico di 

gestione del servizio , per cui di seguito se ne specificano le modalità, AVVERTENDO che , per 

quest’anno, essendo il primo anno di utilizzo  del nuovo susitema , sarà l’Amministrazione 

comunale che  provvederà a registrare le iscrizioni che dovranno pervenire, utilizzando l’allegato 

modulo,  entro e non oltre il  30.09.2019  al protocollo del Comune. 

DESTINATARI 

I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale di minori frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole 

primarie, presenti sul territorio comunale 

A seguito dell’iscrizione è possibile scaricare l’ APP TELEMONEY, attraverso apple store o google 

play.  

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE ON-LINE  

Al momento dell’iscrizione, bisogna avere a disposizione la seguente documentazione/informazioni:  

1. codice fiscale del genitore/esercente la potestà genitoriale che presenta la domanda on-line;  

2. codice fiscale del minore/minori per i quali si richiede l’iscrizione;  

3. copia documento d’identità fronte retro, in corso di validità; 

 4. Attestazione ISEE 2019 - redditi 2017 (attestazione per minori), (non occorre per coloro che non 

intendono chiedere l’esenzione dal pagamento della contribuzione); 

5. certificato medico, in caso di allergie o intolleranze alimentari;  

6. indirizzo di posta e-mail;  

7. almeno un numero di telefono cellulare. 

8. certificato INPS attestante lo stato di disabilità del minore quaora si voglia invocare il beneficio 

dell’esenzione dal pagamento del ticket. 

ISTRUTTORIA E CONTROLLI. 

 L’ufficio competente, procederà ad effettuare l’istruttoria della documentazione presente in 

piattaforma richiedendo le necessarie integrazioni che dovranno essere prodotte secondo le modalità 

e i tempi che saranno all’uopo indicati. Il tempo minimo per effettuare l’istruttoria, salvo richieste di 

integrazioni, è di 6 (sei) giorni dall'inserimento della domanda in piattaforma. Sia durante che al 

termine dell’istruttoria, l'ufficio comunale competente si riserva di procedere al controllo della 

situazione anagrafica dichiarata, il tutto, fatti salvi i controlli già effettuati dall’ INPS per l'ISEE.  

MODALITA’ PAGAMENTO TICKET.  



A seguito della validazione della domanda, il richiedente il servizio mensa, riceverà specifiche 

credenziali con le quali potrà accedere sull’apposita APP TELEMONEY o sul sito TELEMONEY 

per procedere al pagamento del ticket.  

In ogni caso, per fruire del servizio mensa, occorre provvedere al pagamento anticipato della 

quota/ticket per singolo pasto, come fissato con deliberazione di G.C. n. 72  del 05.09.2019  come 

da prospetto che segue: 

TICKET TICKET SINGOLO PASTO  

€     2,50  per ciascun pasto 

Esenzione per i cittadini rientranti nella fascia ISEE inferior a € 4500,00 

Esenzione per I bambini portatori di handicap.  

Il pagamento dovrà essere effettuato, dal genitore/esercente la potestà genitoriale, intestatario della 

domanda di iscrizione, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità, prima dell’inizio del 

servizio ed ogni volta che il credito stia per esaurirsi: 

a) a mezzo  carta di credito, direttamente dall’App telemoney 

b) a mezzo City Poste  direttamente dall’ APP Telemoney; 

c) a mezzo versamento su conto corrente postael di tesoreria n. 14760839 con la 

causale “refezione scolastica”,  

dando atto che eventuali pagamenti, effettuati con modalità diverse, non saranno riconosciuti ai 

fini della ricarica per accedere al servizio mensa. Gli stessi  potranno essere rimborsati solo entro 

un mese dalla chisura dell’anno scolastico. 

La piattaforma Telemoney consente in qualsiasi momento di verificare il credito residuo. Dal 

momento che l’esaurimento del credito non consente allo studente di fruire del servizio di 

mensa scolastica, si raccomanda ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale di provvedere 

al pagamento prima dell’esaurimento dello stesso, con invito a versare somme che coprano 

almeno il costo del servizio settimanale. In ogni caso, il sistema Telemoney, ogni qualvolta il 

credito residuo disponibile è pari a "€ 9,00", invia una segnalazione, via app ed e-mail, di invito 

a ricaricare. Ciò consente al genitore o esercente la potestà genitoriale, di provvedere ad effettuare 

un nuovo versamento (esclusivamente attraverso le suddette modalità di pagamento).  

SETTORE, UFFICIO COMPETENTE E ORARI DI ACCESSO AL PUBBLICO:   
Settore Amministrativo referente per il procedime nto in questione : Aiello Fiorella  presso sede 

comunale, piano terra. 

Orari di accesso al pubblico: il martedi e il giovedì dalle 08,30 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 16,30, 

POSTAZIONI INFORMATICHE Nel caso in cui l’utente sia sprovvisto di computer o 

smartphone, potrà recarsi presso l’ ufficio comunale innanzi indicato  per utilizzare apposita 

postazione, messa a disposizione dall'Ente, con l’eventuale supporto di personale appositamente 

formato dalla ditta ASTROTEL, esclusivamente nei giorni e nelle orare innanzi indicate. 

INFORMAZIONI UTILI: 
1.Qualora il richiedente fosse in possesso di ticket non utilizzati, relativi allo scorso anno 

scolastico, è invitato a consegnarli unitamente alla presente domanda per la conversione in credito. 

2. Si consiglia di effettuare prima della presentazione della domanda il versamneto di un importo 

corrispondente al costo di  almeno n. dieci pasti, in modo di consentire il caricamento del credito 

vantato, al momento del caricamento dell’iscrizione. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata 

ricevuta del versamento in conto corrente postale, essendo per il momento e prima dell’attivazione 

della piattaforma di pagamento telematico l’unico modo consentito. 

3. Il giorno 01.10.2019, presso la sede comunale alle ore 18,00 si terrà una dimostrazione dell’APP 

TELEMONEY e saranno raccolte, se non ancora pervenute al protocollo, le istanze di accesso al 

servizio, che dovranno essere complete della documentazione innanzi indicata. Si segnala, pertanto, 

l’importanza che almeno uno dei genitori sia presente all’incontro per consentire un avvio 

celere  ed efficiente  del servizio. 

Prot. n. 4836     del 24.09.2019 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to dott.ssa Maria Colella  

 


