COMUNE DI BASILIANO
PROVINCIA DI UDINE

- Area Affari Generali Prot. n.

Basiliano,

Spett.li

Famiglie

Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Con la presente si informa che la rilevazione dell’utilizzo del servizio mensa nelle Scuole Primarie e
Secondaria di I grado del Comune di Basiliano è realizzata, in collaborazione con INSIEL SpA, tramite una
piattaforma informatica che permette alle famiglie, attraverso il PC, di consultare online la situazione del conto
mensa dei propri figli (numero delle fruizioni, giornate, versamenti effettuati e saldo). Al fine del corretto
inserimento nel sistema informatico dei nuovi iscritti, è fondamentale che modulo di iscrizione al servizio venga
compilato in tutte le sue parti in modo preciso.
Ricordiamo che per accedere al sistema è necessario in primis procedere all’attivazione della tessera
sanitaria dell’alunno e richiedere il rilascio delle credenziali di accesso al sistema; la procedura di abilitazione e
rilascio delle credenziali può essere effettuata presso il Servizio Anagrafe del Comune di Basiliano dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00.
Si sottolinea inoltre che gli utenti, in possesso delle credenziali sopradescritte, sono abilitati ad effettuare
i pagamenti della mensa tramite carta di credito, accedendo al Sistema regionale della Carta Regionale dei
Servizi CRS (Tessera sanitaria), l’uso della carta di credito quale strumento di pagamento ha il vantaggio che il
pagamento stesso viene immediatamente riportato sul conto mensa dell’alunno.
Si sottolinea che il pagamento può comunque essere effettuato anche tramite altri strumenti: bonifico bancario,
operazioni di home banking” o il versamento diretto presso lo sportello della tesoreria comunale:
BANCA FRIULADRIA – CREDIT AGRICOLE filiale di P.zza Municipio Basiliano
Codice Iban: IT 64 M 05336 63660 000035291472
nella Causale del Versamento vanno inseriti i seguenti dati:
“Servizio Mensa Scolastica Scuola Primaria o Secondaria di 1°grado di Basiliano
- Nome Cognome e Codice Fiscale dell’Alunno, a. s. 2019-2020”
si precisa che, nel caso di pagamenti tramite bonifico, home banking e in contanti in tesoreria, i
versamenti non risulteranno immediatamente sul portale mense ma verranno registrati in un secondo
tempo, manualmente da parte degli operatori.
Si sottolinea l’importanza dell’inserimento di tutti i dati richiesti nella causale di pagamento in quanto le
ricevute attesteranno le spese sostenute ai fini di un’eventuale detrazione fiscale, la documentazione va
conservata.
Il costo del buono pasto è di euro 3,50.
È quindi ora possibile per le famiglie procedere al pagamento del servizio mensa, verificando la
situazione del saldo dovuto accedendo al Sito della Regione F.V.G., Sezione Login.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 10:0012:30, o inviare una mail protocollo@comune.basiliano.ud.it.
Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO COMUNALE

