
 

 

CITTÀ DI BATTIPAGLIA 
(Provincia di Salerno) 

Medaglia d’argento al merito civile  
SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E SOCIALI 

UFFICIO POLITICHE SCOLASTICHE 
Piazza A. Moro – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677438-478 

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it   

 
 

AVVISO 

NUOVA PROCEDURA 

PER ATTESTAZIONI SPESE SOSTENUTE PER LA MENSA SCOLASTICA  

NELL’ANNO 2019 

 

Si rende noto che, a decorrere dal 04/05/2020, le richieste per  il rilascio dell’attestazione delle spese,  

sostenute per il servizio mensa scolastica, nell’anno 2019, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis del D.P.R. 

n. 917 del 22/12/1986, dovranno essere inoltrate esclusivamente on-line. 

La nuova procedura, finalizzata all’erogazione di un servizio celere, efficace ed efficiente, consente 

all’istante di ricevere la documentazione richiesta a mezzo e-mail  ed  a titolo gratuito, non essendo più 

dovuta la corresponsione dei Diritti di Segreteria, in favore dell’Ente, per le attestazioni elaborate dalla 

piattaforma Telemoney in modalità on –line,  giusta Deliberazione di G.C. n. 69 del 28/04/2020. 

Per richiedere l’attestazione occorre eseguire i seguenti semplici passaggi, in quanto gli utenti del servizio 

mensa sono già profilati nella piattaforma Telemoney: 

1. Accedere al sito dell’Ente www.comune.battipaglia.sa.it   Politiche Scolastiche   Mensa Scolastica 

2019/2020  Attestazioni spese mensa anno 2019  Cliccare sul link di richiesta attestazione; 

2. Inserire Codice fiscale, numero di cellulare ed indirizzo posta elettronica; 

3. Inserire il codice di autenticazione ricevuto via mail; 

4. Selezionare il figlio/i figli per cui si richiede l’attestazione; 

5. Confermare la richiesta cliccando sull’apposita funzione. 

Il richiedente riceverà una e-mail che lo informerà del rilascio dell’attestazione  entro 7 giorni dalla ricezione 

della stessa.  La documentazione sarà inviata all’indirizzo e-mail dichiarato in fase di iscrizione al servizio di 

refezione scolastica. (Si consiglia di monitorare la cartella Spam della  propria casella di posta elettronica).  

Per eventuali informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Politiche Scolastiche ai seguenti recapiti telefonici 

0828677438 – 677478, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il lunedì ed il giovedì dalle ore 

16.00 alle ore 18.00, o via mail all’indirizzo mensa@comune.battipaglia.sa.it. 

Si evidenzia che le richieste di attestazione, presentate non seguendo la suddetta procedura, non saranno 

prese in considerazione.  

Battipaglia, lì 29/04/2020 

  Visto:                              

                Il Dirigente 

                 Dott .ssa Anna Pannullo 

La Sindaca 

Cecilia Francese 

   L’Assessore alle Politiche     

Culturali e Sociali                      

Avv. Monica Giuliano 
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