
MODALITA’ DI RICARICA PAN PER MENSA SCOLASTICA 

TRAMITE CONTANTI presso la cartoleria La Coccinella e la Tabaccheria Cacchiarelli (con questa modalità non è 

possibile portare in detrazione le spese sostenute perché non vi è tracciabilità del pagamento) 

Tramite carta o bancomat presso: 

 sede Comunale - piano secondo utilizzando  il POS telematico solo il martedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 

12.00  

oppure 

 sportello BANCOMAT presso la filiale Intesa San Paolo sita in P.zza del Comune, Sutri, seguendo le istruzioni 

sotto riportate: 

1) scaricare dall’App Store del Proprio Telefono l’App “Spazio Scuola” tramite il seguente codice uguale per tutti: 

7051441201 

2) una volta scaricata l’App “Spazio Scuola” è possibile, non solo verificare lo stato delle ricariche effettuate e 

l’attuale saldo dei pasti, ma è possibile visualizzare il codice ATM, indicato nella sezione codici personali, tramite il 

quale è possibile eseguire la ricarica tramite lo sportello bancomat Banca Intesa fil. Sutri (il codice ATM è personale 

per ogni singolo bambino); 

3)ottenuto questo codice ATM è possibile recarsi presso la filiale Banca Intesa e seguire le indicazioni sotto riportate: 

a) inserire Bancomat 

b) selezionare la funzione “BONIFICO, PAGAMENTI INVIO DENARO E TASSE” 

c)selezionale servizio “PAGAMENTI PAPAY” 

d)inserire il codice segreto del proprio bancomat 

e)cliccare PROSEGUI 

f) nello spazio “digita codice utente” inserire il proprio codice ATM  

g) viene visualizzato il saldo attuale del PAN ed è possibile inserire l’importo della ricarica che si intende effettuare 

h) inserito l’importo dare CONFERMA 

g) alla fine dell’operazione viene prodotto uno scontrino riepilogativo del saldo attuale e dell’operazione 

precedentemente effettuata. Detta ricevuta non ha validità fiscale.  

L’anno prossimo in occasione della dichiarazione dei redditi, provvederemo a pubblicare sul sito istituzionale del 

Comune, le modalità di richiesta dell’attestazione dei pagamenti tracciabili effettuati nel 2020, che potrà essere poi 

allegata alla dichiarazione dei redditi per la detrazione fiscale.   

i) l’operazione ha un costo di commissione di € 1,10 

Per eventuali chiarimenti e comunicazione contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: 

sociale2@comune.sutri.vt.it 
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