
 

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

Area Tributi – Attività Produttive – Servizi Sociali 

 
Modalità di pagamento 
 
Il nuovo servizio è “a ricarica” 
 
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 

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 ha assegnato, ed assegna, ad ogni pagante e  inviato 
tramite mail  a seguito della prima iscrizione al servizio di mensa e/o scuolabus 
 
Il codice PAN rimane sempre lo stesso e identifica il pagante e tutti gli utenti ad esso collegati (uno o più bambini), per 
tutte le comunicazioni con il servizio, compresa la ricarica dei pagamenti. 
 
Gli utenti di prima iscrizione, per poter ottenere nome utente e password per accedere ai Servizi Mensa e Scuolabus, devono 
collegarsi al sito del comune e visitare la pagina dei servizi OnLine, cliccare su Richiesta Credenziali di Accesso -  

  - e compilare la maschera con i propri dati (i dati sono del soggetto pagante) ed attendere le credenziali 
che saranno inviate da parte del Comune all’indirizzo e-mail indicato nella schermata. 
  

Chi è già in possesso delle credenziali non deve rifare la richiesta per ottenerle nuove (gli utenti che 

hanno smarrito/dimenticato le credenziali possono richiederle tramite e-mail all’indirizzo 

scuola@comune.asciano.siena.it) 

Il pagante procede a fare l’iscrizione on-line del servizio mensa e/o scuolabus, accedendo con le 

proprie credenziali 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante la modalità sotto specificata: 

sia per i buoni mensa che per l’abbonamento scuolabus, tramite versamento presso la tesoreria comunale, BANCACRAS 

Credito Cooperativo filiale di Asciano (IBAN   IT22Y0888571760000000260321) 

Il cittadino può rivolgersi anche alle filiali di Arbia, Taverne d’Arbia o altra filiale presente sul territorio, senza spese per 

commissioni 

Si raccomanda di fare versamenti distinti dei servizi 

 
La causale del pagamento della ricarica dovrà essere così composta 
 
 
 spazio   
 
 
 spazio  
 
 

 Per conoscere il saldo il genitore iscritto al servizio può accedere all’area privata sul sito web del Comune dove può 
prendere visione dei pasti utilizzati, del saldo residuo e delle ricariche effettuate 

 
Il servizio prevede la presenza dei bambini a pranzo (ed il conseguente pagamento) a meno che non si comunichi 
al personale scolastico la disdetta del pasto, che potrà essere fatta fino alle ore 9,30 del giorno oggetto della 
comunicazione (oltre tale orario la disdetta non verrà accettata ed il pasto verrà addebitato anche in caso di 
assenza a mensa dei bambini) 
 
E’ necessario disdire il pasto anche quando la scuola comunica che “non è assicurato il regolare svolgimento delle lezioni” 
(in caso di sciopero o di assemblee) oppure in caso di uscite didattiche se il bambino non rientra a scuola a mangiare 
 
Non è necessario disdire il pasto quando la scuola comunica che “l’attività didattica è sospesa” 
 
Per informazioni contattare l’ufficio istruzione del Comune di Asciano 

codice PAN MENSA 

codice PAN SCUOLABUS 

mailto:scuola@comune.asciano.siena.it

