
Chi può usufruire del servizio? 
Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia. Per usufruire del 
servizio è necessario aver preventivamente acquistato i 

buoni mensa. 

Quanto costa? 
Le tariffe di contribuzione che l’utente deve pagare 

vengono stabilite ogni anno con Deliberazione di Giunta 
Comunale. 

Le tariffe per l’anno scolastico in corso sono: 
€ 2,30 per i residenti 

€ 4,78 per i non residenti. 

Come si paga? 
PER POTER ACQUISTARE I BUONI PASTO (ALMENO 10 PER 

VOLTA) SI DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO 
DELL’IMPORTO DOVUTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA 

PAGO PA collegandosi all’indirizzo del Comune 
www.comune.sanveromilis.or.it alla voce PAGO PA nel 

menù a destra oppure direttamente all’indirizzo 
https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/elencoEnti.jsf

?cdTrbEnte=&m=4&faces-redirect=true. 
Selezionare la voce PAGAMENTI → COMUNE DI SAN VERO 
MILIS → MENSE SCOLASTICHE → indicare i dati richiesti 

specificando il NOME DEL MINORE, l’importo e la causale 
“N…… BUONI MENSA SCOLASTICA con la mensilità e 

l’anno di riferimento”. 
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o 

attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri 

Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: 

• Presso le agenzie della banca 
• Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai 

loghi CBILL o pagoPA) 
• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 

• Presso i punti vendita di Mooney, Lottomatica e 

Banca 

• Presso gli Uffici Postali. 

Per poter ritirare i Buoni Pasto deve essere consegnata 

copia della ricevuta a conferma versamento effettuato 

presso la Biblioteca Comunale  

Il versamento pertanto dovrà essere effettuato a nome del 
bambino o, in alternativa, esso dovrà essere riportato nella 

causale. In essa dovrà essere indicato il numero di buoni 

che si acquistano, il mese e l’anno di riferimento. 

Dove si ritirano i buoni pasto? 
Una volta effettuato il versamento gli interessati dovranno 
presentare la ricevuta di pagamento e ritirare i buoni 

presso i Servizi Scolastici del Comune nei locali della 
Biblioteca comunale di via S. Nicolò, tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
I buoni dovranno essere consegnati giornalmente a Scuola 

al referente della ditta. 
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