
 
 

 

 COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG. 
 
 

Servizio ristorazione scolastica anno scolastico 2019/2020 
INFORMATIVA per utenti 

 
Gentili Genitori, 
 
Con la presente intendiamo comunicarvi che  l’iscrizione al servizio mensa scolastica, come per gli anni 
precedenti dovrà essere fatta attraverso la compilazione del modulo che verrà distribuito direttamente nelle 
classi, e riconsegnato debitamente firmato e completo in ogni sua parte all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Dolianova. Si segnala che in presenza di richiesta di dieta differenziata per motivi di salute, dovrà essere 
presentato, unitamente alla domanda, anche il relativo certificato medico attestante la problematica che ha 
determinato il ricorso alla dieta specifica. 
 
La data di inizio del servizio è prevista per il giorno lunedì 30 settembre. 
SI RAMMENTA altresì che attraverso la registrazione al portale www.eatupmense.it/genitore/registrazione.php - 
(una registrazione per ciascun figlio che frequenta la mensa) potrete monitorare diversi dati tra i quali: 

 Il saldo  
 Le presenze;  
 I versamenti effettuati 
 La dieta  
 La tariffa [a tale scopo si fa presente che la quota di contribuzione per ciascun pasto è rimasta invariata:- €. 

2,00 per il primo figlio (per primo figlio s’intende quello più grande di età che usufruisce del servizio 
mensa o se gemelli quello che precede in ordine alfabetico) e €. 1,30 dal secondo in poi]  
 

Le modalità di pagamento che il Comune di Dolianova suggerisce e raccomanda è quello attraverso i seguenti 
operatori economici convenzionati, in quanto gli stessi garantiscono la registrazione del pagamento in tempo 
reale oltre a prevedere una commissione di € 1,00, quindi inferiore a quella applicata dagli altri esercizi e 
dall’Ufficio Postale. Inoltre non è necessario compilare alcun bollettino ma comunicare semplicemente il nome 
dell’alunno (o in caso di omonimie il codice fiscale), la scuola frequentata e l’importo che si intende pagare: 
ESERCIZI CONVENZIONATI:  
- COCCO MONIA – Via Zuddas 9 –  
- MURGIA ANTONELLA – Corso Repubblica n.251 
- MURGIA GIOVANNI – Via Roma 4/B 
Solo per chi è impossibilitato a recarsi presso i suddetti punti di ricarica rimangono valide le seguenti modalità di 
pagamento: bollettino postale -  bonifico bancario, anche on-line - esclusivamente sul conto corrente dedicato 
n. 1014961963 (IBAN IT83W0760104800001014961963) intestato al Comune di Dolianova SERVIZIO 
BUONI MENSA SCOLASTICA indicando SEMPRE nella causale il nominativo dello STUDENTE e la 
SCUOLA FREQUENTATA. 
 
Grazie.  
 
L'Amministrazione  
 


