Comune di Mottola
Provincia di Taranto

AVVISO
REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021-2022
Per il nuovo anno scolastico ci sono importanti novità
riguardanti il servizio di gestione della mensa scolastica.
Il Comune, nel rispetto della normativa vigente, ha adeguato
la nuova APP SIMEAL per android e IOS.
L’accesso alla app sarà possibile tramite l’utilizzo delle
credenziali, già in possesso dell’utente fino alla loro naturale
scadenza e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2021.
In ottemperanza del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120 (Decreto Semplificazioni), che impone la
digitalizzazione della Pubblica amministrazione al servizio di
cittadini ed imprese,
dal 1 marzo 2021 è obbligatorio effettuare la registrazione
al portale
https://mottola.simeal.it/sicare/benvenuto.php
attraverso i seguenti canali:
-

SPID
CNS7TS – CNS/CIE;

Per le registrazioni tramite SPID e CNS, si potranno seguire i vari step di autenticazione, come da
manuale fornito al seguente link.
Tutti i richiedenti del servizio dovranno presentare domanda di iscrizione e potranno farlo dal 8
settembre 2021 al 30 settembre 2021.
MODALITA' DI PAGAMENTO
E’ d’obbligo ricordare a coloro che hanno già usufruito per gli anni scorsi del servizio mensa, di
effettuare l’iscrizione per l’a.s. 2021/2022, previo saldo del debito maturato.

Altresì, coloro che richiederanno il suddetto servizio come prima iscrizione, potranno effettuare il
pagamento solo dopo aver effettuato e completato l’iscrizione.
Successivamente, sarà possibile effettuare il versamento esclusivamente attraverso il SERVIZIO DI
PAGAMENTO ONLINE.
Dopo aver effettuato l'autenticazione con credenziali SPID, ovvero autenticazione con CIE (Carta di
Identità Elettronica), basterà seguire la procedura guidata di compilazione e procedere al
pagamento in una delle seguenti modalità:
-

direttamente online, tramite gli strumenti di pagamento abilitati PagoPA (carta di credito);
presso uno dei punti di pagamento PagoPA (es. punti vendita Lottomatica ed uffici postali).

https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=MENSA_SCOLASTICA

L’AVVISO di avvenuto PAGAMENTO, dovrà essere trasmesso tramite inserimento nella sezione
“comunicazione” dell’ App SIMEAL app o per mezzo mail all’Ufficio Pubblica istruzione al seguente
indirizzo: segreteria@comune.mottola.ta.it;
SUPPORTO ALL'ISCRIZIONE
Gli utenti interessati a ricevere supporto nella procedura di iscrizione on line, potranno recarsi a
decorrere dal giorno 1 settembre 2021 sino al 15 settembre 2021, presso l’ufficio Pubblica
Istruzione, previa prenotazione al numero 099/8866975 – 907.

