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AVVISO 

Le famiglie interessate a usufruire del Servizio di refezione scolastica il prossimo anno scolastico 2020/21, già 

iscritte al medesimo lo scorso anno, NON devono effettuare preventiva iscrizione online. 

Gli uffici preposti provvederanno ad aggiornare i dati già registrati lo scorso anno, rinnovando l’iscrizione 

“d’ufficio” per tutti coloro già presenti negli archivi comunali a.s. 2019/20, come già anticipato con singola 

mail all’indirizzo degli interessati. (allegato notizia) 

Le famiglie che intendono usufruire del Servizio di refezione scolastica nell’anno scolastico 2020/21, per la 

prima volta devono provvedere, invece, all’iscrizione accedendo al sito del Comune di Beinasco 

www.comune.beinasco.to.it, alla sezione servizi online alla voce Paga on line - Servizi per le famiglie previa 

acquisizione delle credenziali personali.  

I nuovi iscritti al servizio, che devono effettuare la prima registrazione, devono inoltrare mail di richiesta 

credenziali personali di autenticazione all’indirizzo politicheducative@comune.beinasco.to.it, allegando: 

1. copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente, il quale diventa, a ogni buon fine, il 

titolare delle credenziali; 

2. copia codice fiscale del richiedente 

3. indicazione dei contatti telefonici del richiedente 

4. indicazione della mail cui inviare le credenziali di accesso. 

La richiesta effettuata via mail si configura quale sottoscrizione “per ricevuta” delle credenziali assegnate ad 

ogni utente.  

In caso di smarrimento delle credenziali è possibile utilizzare la funzione del login dove, cliccando su "Hai 

dimenticato la password?" la stessa viene inviata all'indirizzo email specificato in fase d’iscrizione. Maggiori 

informazioni sono desumibili dall’apposita informativa (allegato notizia). 

In caso di dubbi o richieste d’informazione, o per coloro che necessitano di supporto telefonico nella 

registrazione, è possibile contattare l’apposita segreteria al numero 011 811 5504 interno 3, attiva dalle 9 

alle 12 e dalle 15 alle 17, tutti i giorni del mese di settembre. 

Le nuove iscrizioni e tutte le variazioni che gli utenti già registrati intendono apportare all’iscrizione (ISEE, 

recapiti telefonici, indirizzo email, ecc…) possono essere effettuate online, direttamente dagli interessati, 

sulla predetta piattaforma comunale, a decorrere dal 24 agosto e fino al termine del mese di settembre 

2020.  

La mancata dichiarazione dell'I.S.E.E. 2020, comporta il pagamento della quota massima residenti (6^=€ 

4,76) e NON consente l’accesso all’agevolazione “più figli iscritti”. In questo caso l’aggiornamento della 



dichiarazione I.S.E.E. 2020 deve essere effettuato online, sul consueto portale web, dagli interessati entro e 

non oltre il mese di settembre 2020.  

Trascorso tale termine (settembre 2020), la quota potrà essere ridefinita con l’indicatore I.S.E.E. 2020, con 

decorrenza dalla data di aggiornamento rilevata dal sistema, SENZA effetto retroattivo e conseguente 

conguaglio e/o successivo rimborso. 
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