
  
COMUNE DI BEINASCO  

Area dei servizi 

SERVIZIO POLITICHE FORMATIVE, GIOVANILI 
E PER IL TEMPO LIBERO 

Piazza Alfieri, 7 
Tel. 011-39.89.214 - Fax 011-39.89.386 

Via Serea, 9/1 – Beinasco  
Tel. 011-39.89.742 Fax 011-39.89.750 

ASILO NIDO COMUNALE “Franco Garelli” 
Strada Torino, 27 – Beinasco 

Tel. 011 349.78.26 Fax 011-349.61.82 

 

 
MICRONIDO convenzionato “Piccoli Fiori” 
Via Perotti, 23 - fraz. Borgaretto - Beinasco  

tel. mobile 3939514721 
 

 
 

 

INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL 

SERVIZIO 

Il pagamento della quota dovuta per la frequenza degli Asili Nido siti in Beinasco 

(comunale “F. Garelli” e micronido privato “I piccoli fiori”), si effettua via web (per 
mezzo di un Personal Computer o altro strumento informatico collegato a Internet): 

 da casa, collegandosi al sito del comune di Beinasco 

(www.comune.beinasco.to.it), unicamente con gli strumenti di pagamento 
online abilitati: carte di credito dei circuiti CARTAVISA, CARTASI, 

CARTASIMAESTRO e MASTERCARD; 
 presso gli “Uffici per il Cittadino” anche in contanti o con carta bancomat. 

Per poter accedere alla procedura di pagamento visionabile sul sito del Comune 
nella sezione “servizi e pagamento on line”, voce “Paga on line – Servizi per le 
famiglie”, è necessario essere in possesso delle credenziali personali di 

autenticazione, che saranno consegnate agli utenti esclusivamente dalla 
coordinatrice dell’asilo nido comunale “Garelli”. 

Si precisa che chi è già in possesso delle credenziali per l’accesso on-line ad altri 
servizi comunali (mensa scolastica, scuolabus, centri estivi, ecc.), può utilizzarle per 

l’accesso al servizio di pagamento Asilo Nido, senza necessità di richiederne altre. 

In caso di smarrimento delle credenziali è possibile utilizzare la funzione del login 
"Hai dimenticato la password?" La comunicazione della password viene inviata 

all'indirizzo mail fornito dagli utenti, oppure si possono richiedere le credenziali 

smarrite alla coordinatrice dell’asilo nido comunale “Garelli”. 

 

http://www.comune.beinasco.to.it/


 

Si riportano inoltre di seguito alcune informazione sulle modalità di pagamento che 
è sempre utile conoscere. 

I servizi comunali a domanda individuale (tra cui il Nido) sono soggetti al 

pagamento delle quote annualmente definite dal Comune. La quota rappresenta un 
contributo, da parte della famiglia, a copertura parziale del costo complessivo del 

servizio offerto. 

Il Comune ha affidato alla Beinasco Servizi S.r.l. la concessione del servizio Asilo 
Nido e, quindi, degli introiti relativi che vengono dalla stessa società incassati 

direttamente, tramite le procedure web del Comune. 

I termini di pagamento delle quote dovute sono antecedenti alla fruizione del 
servizio. 

La coordinatrice dell’asilo nido comunale “Garelli” determina, per entrambi gli Asili 
Nido di Beinasco, la quota dovuta per il corrispondente mese in corso, con 

riferimento al servizio annuale a cui l’utente risulta iscritto; nei primi giorni del 

mese, e comunque non oltre il giorno 7, le quote sono generate dall’apposita 
procedura informatica e gli utenti possono prenderne direttamente visione, 

accedendo alla propria area riservata, sul sito Internet del Comune all’indirizzo: 
www.comune.beinasco.to.it, sezione “servizi e pagamenti on line”, voce “Paga on 

line – Servizi per le famiglie”. 

Nel caso di utilizzo di servizi in via estemporanea ed occasionale (per es. servizio di 
“Estensione oraria”) si provvede a conguagliare la dovuta quota con il pagamento 

del mese successivo. 

L’utente può conoscere lo stato dei pagamenti effettuati, in qualsiasi momento, 

collegandosi sempre al sito Internet del Comune e accedendo alla propria area 
riservata, nella quale visualizzare la situazione dei pagamenti e le altre 

informazioni del caso. 

RITARDATO O MANCATO PAGAMENTO 

Il mancato pagamento della quota di contribuzione darà luogo all’emissione di 
solleciti di pagamento. 

Il mancato rispetto dei termini di pagamento delle quote, trascorsi 15 giorni dalla 
scadenza indicata nell’Avviso di Pagamento, comporta l'addebito automatico di una 

penale, calcolata nella misura prevista all’art. 6 della vigente “Disciplina particolare 
per la determinazione e l’accesso alle agevolazioni di quote e tariffe di servizi 

comunali”. 

http://193.201.171.38/giussanoportalegen/login.aspx
http://www.comune.beinasco.to.it/
http://193.201.171.38/giussanoportalegen/login.aspx
http://193.201.171.38/giussanoportalegen/login.aspx


 

In questi casi la procedura on line provvede all'addebito automatico della mora già 
in fase di regolarizzazione delle quote dovute. 

Si anticipa fin d’ora che, qualora non si provveda a sanare il debito entro il termine 
dell’anno educativo, non sarà possibile procedere all’iscrizione al servizio per il 

successivo anno educativo, con impossibilità per il minore di frequentare il nido. 

 

 
 

CONSIGLI UTILI: 
 E’ possibile visualizzare ulteriori informazioni sul servizio (indirizzo, orario di 

funzionamento, organizzazione, costi, ecc.) nelle apposite sezioni del sito 
istituzionale www.comune.beinasco.to.it e sul sito del concessionario 

Beinasco Servizi S.r.l.: www.beinascoservizi.it 
 E’ inoltre possibile prendere visione del regolamento dell’Asilo Nido 

Comunale sul sito del Comune, alla sezione “Uffici e servizi” alla voce “Asilo 
Nido Comunale”; 

 Se non si possiede un computer con collegamento ad internet: è aperto un 
Internet Point gratuito presso le biblioteche comunali; 

 Per problemi o segnalazioni riguardanti l'utilizzo delle procedure web inviare 
una mail ad assistenza@comune.beinasco.to.it 

  

PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI:  

ASILO NIDO COMUNALE “Franco Garelli” - Strada Torino, 27 
Telefono 011.349.78.26  Fax 011.349.61.82 

Indirizzo mail: nidobeinasco@tiscali.it 

UFFICIO MENSA SCOLASTICA e ASILO NIDO Beinasco Servizi s.r.l. 

 Via San Giacomo, 2 
Telefono 011.39.89.742 – interno 3. 

Indirizzo mail: ufficio.mensa@beinascoservizi.it 
 

http://www.comune.beinasco.to.it/
http://www.comune.beinasco.to.it/Biblioteche
mailto:assistenza@comune.beinasco.to.it
mailto:nidobeinasco@tiscali.it
mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it

