Comune di Dosolo
SERVIZI SCOLASTICI
Prot.1988/22
Ai Sigg.ri genitori
E pc
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO Dosolo Pomponesco Viadana
Ai coordinatori di Plesso
Scuola dell’Infanzia Dosolo e Villastrada
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Comune di Pomponesco
Loro sedi

OGGETTO: ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023
Gent.mi,
la presente per informare che, al fine di programmare il servizio mensa per il prossimo anno scolastico,
occorre acquisire le iscrizioni dei NUOVI utenti, con particolare riferimento alle prime classi di ogni ordine e
scuola. Si precisa quindi che chi ha già frequentato il precedente anno scolastico, purché non cambi ordine
e scuola, è già iscritto automaticamente al servizio per l’a.s. 22/23.
Le nuove iscrizioni si potranno attivare solo ONLINE collegandosi al sito del Comune di Dosolo – SPAZIO
SCUOLA.

TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni online saranno aperte dal giorno 01/04/22 al giorno 31/08/22
I genitori che intendano quindi aderire al servizio di refezione scolastica dovranno obbligatoriamente
collegarsi al sito istituzionale del Comune di Dosolo, cliccare “SPAZIO SCUOLA Servizio pasti mensa
scolastica” e così accedere al portale web genitori. A questo punto si dovranno utilizzare le credenziali
personali legate al codice fiscale dell’adulto secondo i seguenti casi:
 Il genitore che già dispone delle credenziali (username e password) legate ad un precedente figlio
che utilizza già la mensa potrà utilizzarle da quest’anno per effettuare l’iscrizione del/dei proprio/i
figlio/a.
 Il genitore che si trova a dover accedere per la prima volta: una volta entrato nel portale, cliccando
su “REGISTRATI “, dovrà inserire i propri dati anagrafici, un n° di cellulare, un indirizzo mail e dovrà

scegliere un nome utente ed una password (le credenziali di accesso verranno confermate in
automatico con una mail spedita all’indirizzo di posta elettronica indicato, lo stesso indirizzo e-mail
sarà utilizzato per inviare il codice PAN dell’alunno che servirà per effettuare poi i pagamenti).
Dopo aver immesso le credenziali, i genitori dovranno cliccare la dicitura “iscrizioni online” e seguire la
procedura guidata fino alla fine per la conferma (in ogni pagina del sito sarà presente un box
informativo contenente le linee guida). Durante la procedura online si dovranno accettare le condizioni
esposte, in caso contrario non sarà possibile completare l’iscrizione. Al termine il sistema confermerà
l’avvenuta iscrizione con contestuale invio di e-mail con allegata la ricevuta dell’iscrizione online. La
procedura sarà da ripetere per ogni bambino per cui si vuole gestire l’iscrizione online.
Vi informiamo che, l’ufficio scuola del Comune, sarà disponibile a collaborare con gli utenti, per supportare
eventuali difficoltà nella procedura di iscrizione - (referente: Lorenza Valli – 0375 89573 int.111)

INFORMAZIONI RELATIVE AI PAGAMENTI
Ne approfittiamo per ricordare che il sistema di refezione è un servizio di prepagato a domanda individuale
e per ogni utente viene creato un conto elettronico a scalare; ciò significa che per poter usufruire del
servizio, il pagamento deve essere eseguito in modo anticipato. I pasti devono essere pagati
anticipatamente e andranno a scalare dal credito dell’alunno.

Per comodità di pagamento e per rendere più fluida la procedura dei versamenti, il Comune di
Dosolo vi invita a compilare correttamente il modulo SEPA/SDD (qui allegato) per l’addebito
automatico sul conto corrente; CIRFOOD richiederà direttamente alla vostra banca una rata
fissa di € 90,00 (20 presenze) che vi sarà addebitata ogni qual volta il vostro credito si sta
esaurendo. Il modulo andrà riconsegnato alla scuola di appartenenza.
In alternativa, potrete pagare (sempre in modo anticipato) con Bancomat presso L’UNICO ESERCENTE
CONVENZIONATO A DOSOLO: tabaccheria VIZI E SERVIZI di Alice Brusciano – Via Lame, 2. Per effettuare la
ricarica si dovrà semplicemente comunicare il codice PAN dell’alunno iscritto al servizio. L’importo
ricaricato verrà automaticamente accreditato a favore dell’alunno e verrà rilasciata una ricevuta del
versamento effettuato. L’operazione di ricarica è gratuita e non viene applicata alcuna commissione.
Si ricorda che per poter usufruire delle detrazioni IRPEF nella dichiarazione dei redditi, i pagamenti relativi
alla mensa scolastica, dovranno avvenire unicamente con strumenti tracciabili.
A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.
Dosolo, lì 10/03/2022
CIRFOOD S.C.

UFFICIO SCUOLA

Mandato SEPA Core Direct Debit
SEPA Core Direct Debit Mandate

Via Nobel, 19
42124 Reggio Emilia
Cod. Fisc e P.Iva 00464110352

Riferimento del mandato (da indicare a cura del
creditore) / Mandate reference – to be completed by the
creditor

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a CIR FOOD SC a richiedere alla banca del
debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito
conformemente alle disposizioni impartite da CIR FOOD SC.Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria
Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve
essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
By signing this mandate form, you authorise (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank
to debit your account in accordance with the instructions from {NAME OF CREDITOR}. As part of your rights, you are entitled to a refund from your
bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which
your account was debited.

Nome del/i debitore/i /
Name of the debtor(s)*
Indirizzo /

Via /

N ° civico/

Your address*:

Street name

number

Codice postale/
Postal code*

Località /
City

Paese/
Country*

Numero del conto (IBAN) /
Account number - IBAN*
Banca del debitore /
Debtor’s Bank*
SWIFT BIC
Codice fiscale/ Partiva IVA del
Debitore*
(le informazioni relative al CF/P.IVA sono obbligatorie nel caso di adesione al servizio SEDA)
(Please complete the information about CF/P.IVA only for Italian SEPA Electonic Database Alignment)

Nome del creditore /
Creditor’s name*

CIR FOOD SC

Codice identificativo del creditore
/ Creditor identifier*
Indirizzo /
Your address*

IT710010000000464110352

Via /

Codice postale/
Postal code*

42124

Località /

City or town in which you are signing Location*

19

ITALIA

Country*

Luogo /

number

REGGIO EMILIA

City

Paese/

Tipo di pagamento /
Type of payment*:

N ° civico/

NOBEL

Street name

X

Ricorrente / Recurrent payment
Singolo / One-off payment

Data di sottoscrizione /
Date

Firma/e /
Signature(s)*

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori/Please complete all the fields marked *.
NB : I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca /
Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Restituire il modulo compilato a: / Please
return to

Riservato al creditore/ Creditor’s use only
NOME DEL BAMBINO E SCUOLA

