
 

C O M U N E  D I  A S C I A N O  
PROVINCIA DI SIENA 

AREA TRIBUTI - ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

        Ai genitori  
dei bambini che frequentano 
le scuole di Asciano ed Arbia 

 
 
Il sistema di comunicazione e di pagamento  della mensa e del trasporto scolastico è attivo sul portale 
“Servizi OnLine”, ed è accessibile mediante il link presente sulla Home Page del Comune 
http://www.comune.asciano.siena.it/  

 
Chi procedere per la prima volta all’iscrizione on-line ai servizi a domanda mensa e/o scuolabus, deve 
richiedere le credenziali attraverso la funzione “Richiesta credenziali di accesso”. 
 
Il pagante che ha già le credenziali ma le ha smarrire/dimenticate, NON DEVE fare una nuova 
richiesta di credenziali di accesso, può richiedere un nuovo invio all’ufficio scuola scrivendo a 
scuola@comune.asciano.siena.it 
 
Il pagante già registrato, procede a fare l’iscrizione on-line ai servizi a domanda mensa e/o scuolabus, 
accedendo con le proprie credenziali 
 
Il servizio è “a ricarica” (credito prepagato) 
Il sistema dei pagamenti é a “consumo” 
Vengono quindi scalate automaticamente, dal credito prepagato, le somme di volta in volta dovute. 
E’ possibile pertanto tenere sotto controllo i propri pagamenti ed il credito residuo consultando la 
propria area personale dei servizi on line 
 
Per effettuare il pagamento dei servizi occorre essere in possesso del codice PAN (Personal Account 
Number) 
Si tratta di un codice individuale (codice tessera virtuale) che il Comune assegna ad ogni pagante e invia 
tramite mail  a seguito della prima iscrizione al servizio di mensa e/o scuolabus 
 
Il codice PAN rimane sempre lo stesso, da utilizzare per ogni ricarica 
 
Sulla home page del Comune di Asciano, cliccando su “Servizi on line” è disponibile la nota illustrativa 
per l’accesso e l’utilizzo del portale dei servizi on line e le istruzioni relative all’iscrizione ai servizi 
mensa e scuolabus 
Le iscrizioni ai servizi saranno attive a partire dal 01.08.2019 fino al 06.09.2019 
 
Si fa presente che, in caso di morosità pregresse, l’iscrizione ai servizi mensa e scuolabus non 
potrà essere accolta, ai sensi dell’art. 4 c. 2 del Regolamento Refezione Scolastica e art. 8 del 
Regolamento Organizzativo per il Servizio di Trasporto Scolastico. 
 
 A disposizione per chiarimenti, si porgono 
 
Cordiali saluti 
 
         Il Responsabile 
       Area Tributi – Attività Produttive – Servizi Sociali 

                f.to  Dr. Luigi Giatti 
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