
COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
( Provincia di Treviso)

Area Cultura e Servizi alla Persona
Via Roma 75, 31010. c.f. 82001250263/p.iva 01843490267

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI GODEGA S.U
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

ANNO SCOLASTICO   2022-2023

Per poter usufruire del servizio di mensa scolastica  è necessario compilare la domanda
esclusivamente on-line  collegandosi  al  sito  del  Comune  o direttamente al  sito
https://  godega.ecivis.it/ECivisWEB/   entro il termine del 3 settembre 2022 . 

Per l’anno scolastico 2022-2023 il costo del pasto è di € 4,30
Il  costo  del  pasto  viene  addebitato  sul  conto  di  ogni  intestatario  per  ogni  giorno  di
presenza alla mensa.
Il pagamento anticipato dei pasti dovrà essere effettuato con il sistema di ricarica con le
seguenti modalità:

-Pagamento on line: con carta di credito/prepagata oppure con bonifico  bancario
(circuito pagoPA) ;

-  Presentando la lettera di avviso Pagamento (o Avvisatura)  solamente presso uno
degli sportelli del circuito PagoPA:  Punti Sisal pay presso le tabaccherie  abilitate, con
bancomat  presso  gli  sportelli  bancomat  degli  Istituti  bancari  convenzionati,  tramite  il
proprio home banking (se convenzionato) attraverso il “Circuito CBILL” oppure “PagoPA”,
“E-Billing” e “IUV”.

Per  coloro  che  dovessero  avere  un  saldo  negativo  relativo  all'anno  2021/2022,
l'iscrizione non sarà possibile fino al pagamento del dovuto.
L’ufficio scuola e i servizi sociali rimangono comunque a disposizione per valutare i casi di
reale difficoltà economica.
Scaduto il termine del 3 settembre 2022 non sarà più possibile iscriversi al servizio.

Le modalità d’iscrizione sono illustrate nel “Manuale” presente nella sezione “Documenti”
del sito E-Civis.

Il genitore registrato come intestatario del conto mensa virtuale sara'  quello a cui verra' intestata la
certificazione delle spese da allegare alla dichiarazione dei redditi, non modificabile in corso d'anno.

 Per informazioni :
-  ufficio Scuola in Municipio nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore
12.30 e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – tel. 0438/430222;
 -Biblioteca Comunale c/o Scuole Medie nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 19.00 oppure il martedì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00  – tel. 0438/430545
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