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COMUNE DI CAPRINO VERONESE 
 CAP   37013                  CITTA’   D’ARTE                          Tel.  045/6209911 

 Cod. Fisc. 00414200238                                   PROVINCIA DI VERONA                               Fax. 045/6230120 

    
Prot. n°0009438          lì, 20 maggio 2021 

 

S E R V I Z I O     M E N S A   S C U O L E    I N F A N Z I A   S T A T A L I 
CIRCOLARE PAGAMENTO SALDO TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Con circolare prot. n.0020385 del 12.11.2020 venivano fornite indicazioni per il pagamento in n.4 rate delle 
tariffe del servizio di mensa scolastica relative all’anno scolastico 2020/2021. 
Con successivo avviso, prot. n.0006020 del 29.03.2021, a seguito della deliberazione di G.C. n.57 del 
29.03.2021, venivano sospese le scadenze delle ultime due rate (31.03.2021 e 31.05.2021). 
 
Si forniscono, ora, di seguito, le INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO DEL SALDO. 
Si precisa che l’importo della terza rata è stato ridotto per il periodo 15.03.2021 – 31.03.2021, di chiusura 
disposta dal Governo delle lezioni in presenza (rispettivamente caso A € -41,00 e caso B € -48,50).  

 

TARIFFE A.S. 2020/2021 
CASO A) Euro 82,00 mensili  

per utenti  residenti nei Comuni  facenti capo all’ambito territoriale dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Caprino Veronese (Caprino  Veronese,  San Zeno di Montagna, Rivoli 
Veronese e Ferrara di Monte Baldo) 

 
CASO B) Euro 97,00 mensili  
  per utenti residenti in altri Comuni. 
 

SCADENZA PAGAMENTI CASO A CASO B 
 
1° rata    18.12.2020 
      (periodo ott./dic.2020) 

 
€ 246,00 

 
€ 291,00 

 
2° rata   29.01.2021 

 
€ 164,00 

 

 
€ 194,00 

 
3° rata   31.03.2021 - ridotta e spostata al 18.06.2021 
4° rata   31.05.2021 - spostata al 18.06.2021 
Importo a saldo 

 
€ 123,00 
€ 164,00 
€ 287,00 

 
€ 145,50 
€ 194,00 
€ 339,50 

 
 

TOTALE 
    

 € 697,00 ** 
   

 € 824,50** 

 

Di seguito si forniscono le ISTRUZIONI per procedere al versamento entro il 18.06.2021 delle rate 

ancora da corrispondere, in una UNICA RATA di SALDO. Ad ogni bambino deve corrispondere un versamento 
(no pagamenti cumulativi per fratelli). 
Il pagamento deve avvenire tramite piattaforma digitale PagoPa, sistema di pagamento obbligatorio dal 
01.03.2021 (non è più possibile effettuare bonifici direttamente al c.c. di Tesoreria): 
 

• connettersi esclusivamente all’indirizzo https://pagopa.accatre.it/caprinoveronese  

• scegliere PAGAMENTO SPONTANEO 

• scegliere la voce MENSA SCOLASTICA 

• in alto, selezionare nella tendina “Segli tipo dovuto”  Mensa scuole materne 

• compilare il format in tutti i campi, secondo le indicazioni ivi presenti. ATTENZIONE: i primi dati richiesti 

(C.F., nome e cognome) sono riferiti al genitore/tutore che effettua il versamento, poi vanno indicati i dati 

dell’alunno e specificato  ANNO  a.s. 2020/2021  -  RATA NUMERO  rate n…. 

• scegliere PREPARA AVVISO o, se si paga subito on line, PROCEDI AL PAGAMENTO. 

https://pagopa.accatre.it/caprinoveronese
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Se viene scelto PREPARA AVVISO, sulla mail indicata il sistema recapita l’AVVISO PAGOPA che deve 
essere utilizzato per il pagamento recandosi presso lo sportello della Tesoreria Comunale, oppure tramite 
home banking (selezionando all’interno dell’area pagamenti CBill o pagoPA), ricevitoria, tramite app IO o altre 
disponibili. 
 
A pagamento effettuato il sistema invia un link alla mail indicata ove può essere scaricata la ricevuta.  
Tutti i genitori sono invitati a trasmettere la ricevuta di pagamento al seguente indirizzo mail: 
affarigenerali@comune.caprinoveronese.vr.it, per le opportune verifiche. 
 

Si evidenzia, inoltre, quanto segue: 
- In caso di mancato pagamento il Comune di Caprino Veronese si riserva di agire per il recupero coattivo 

delle somme non versate con addebito all’utente delle relative spese oltre agli interessi moratori calcolati 
secondo l’interesse legale. 

- N.B.: Esclusivamente per i bambini della SEZIONE A – della SCUOLA DELL’INFANZIA DI PESINA, 
per i due periodi di messa in quarantena da parte del SISP (26.10.2020-02.11.2020; 29.01.2021 – 
07.02.2021) i genitori potranno procedere a detrarre un ulteriore importo rispettivamente: caso A € -41,00 
e caso B € -48,50. Pertanto l’importo complessivo dovuto per l’a.s. 2020/2021 per questi utenti risulta pari 
a: Caso A € 656,00; caso B € 776,00. 
 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito si prega di contattare l’Ufficio Segreteria al numero 
045/6209928. 

 
     
Distinti saluti.              IL RESPONSABILE 

      AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA-URP 
                    F.to Tabarelli 
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