MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Quando si deve pagare
Il pagamento del servizio di mensa scolastica deve essere anticipato rispetto all'utilizzo del servizio.
Quanto si deve pagare
I genitori possono effettuare versamenti liberi nell’importo, purché non inferiori a 50,00 Euro, in
anticipo rispetto alla fruizione dei pasti da parte del bambino/a.
Come si può pagare
I versamenti possono essere effettuati a partire dal 01.10.2018 con le seguenti modalità alternative:
versamento sul conto corrente postale n° 49864069
versamento con bonifico bancario (anche tramite home banking) a Esatto S.p.A. IBAN
IT31A0306902222100000004263 - codice BIC BCITITMM;
versamento presso gli sportelli di Esatto S.p.A.:
 P.za Sansovino 2, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì con orario dalle 8.30 alle 16.00
(continuato), il mercoledì dalle 8.30 alle 13.30; (solo bancomat o assegno);
 via Revoltella 35, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 15.30;
 via d'Alviano 15, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00.
Il versamento può essere fatto con carta di credito tramite internet se si è provveduto
all’attivazione della CRS del bambino (quindi dopo aver ricevuto i codici di utilizzo e il lettore di
smart card per il computer come sotto specificato).
Cosa indicare nel pagamento
Qualunque metodo di pagamento si scelga, è necessario indicare nella causale del versamento:
 il codice fiscale del bambino
 il nome ed il cognome del bambino
 “servizio mensa 2018/2019”
 scuola di frequenza.
Come controllare i pagamenti
Tramite accesso al portale della carta regionale dei servizi http://cartaservizi.regione.fvg.it.
Si ricorda che per accedere al portale della carta regionale dei servizi
http://cartaservizi.regione.fvg.it. è necessario attivare la Carta Regionale dei Servizi del bambino
(ossia la tessera sanitaria), ricevere i codici di utilizzo e disporre del lettore di smart card per il
computer.
Per informazioni sulle modalità di attivazione della Carta Regionale dei Servizi, sull'acquisizione dei
codici di utilizzo e su come ricevere il lettore di smart card: accedere al sito della Regione Friuli
Venezia Giulia, all'indirizzo:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/FOGLIA4/

Informazioni sulle modalità di pagamento e sui saldi:
Società Esatto S.p.A.
Piazza Sansovino 2 - Trieste
N. verde 800800880
Centralino: 040/3223711
serviziscuole@esattospa.it
dal lunedì al venerdì 9.00 – 16.00
sabato 9.00 – 13.00
Informazioni sul servizio e le modalità di accesso e per segnalazioni:
Comune di Trieste
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione
Posizione Organizzativa Ristorazione Scolastica e Controlli ISEE
Via del Teatro Romano 7, I piano, stanza 14
34100 Trieste
tel: 040 675 4610
fax: 040 675 4945
Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00; lunedì e mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00
e mail:
antonella.delbianco@comune.trieste.it
adriana.godigna@comune.trieste.it
gabriella.listuzzi@comune.trieste.it
antonietta.dibenedetto@comune.trieste.it
paola.ianda@comune.trieste.it

