
 
RISTORAZIONE SCOLASTICA – SCUOLA DELL’INFANZIA STAT ALE 

COSTI e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

 
Quota fissa mensile 54.80  + Costo pasto giornalier o € 3.00  
 
che verrà calcolato mensilmente per tutti i giorni di apertura del servizio.  
Saranno decurtati SOLO i pasti non fruiti risultanti dal registro compilato giornalmente delle 
insegnanti di sezione. 
 
I residenti del Comune di Riccione  potranno accedere ad una fascia agevolata  (Deliberate 
dalla Giunta Comunale) facendo pervenire all’ufficio Iscrizioni e Rette tramite il seguente indirizzo 
mail: protocollo@comune.riccione.rn.it l’Attestazione ISEE in corso di validità.  
Le dichiarazioni consegnate non avranno effetto retroattivo ma andranno in vigore dal primo 
bollettino utile (farà fede la data d’arrivo del protocollo). 
 
Tariffe agevolate * attualmente in vigore 
 

Fascia Valore isee Fisso 
mensile 

Quota 
giornaliera 

Retta 
ordinaria Superiore compreso tra €   6.713,95 54.80 3.00 

2^ compreso tra €   2.582,29 e €   6.713,94 53.30 2.30 
1^ Uguale o inferiore a  € 2.582,28 49.25 0.00 

RETTA per 3 o più figli residenti 32.90 3.00 
 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA MENSILE  
 
Il Comune di Riccione utilizza, per l’emissione e riscossione delle rette scolastiche, il sistema 
PagoPa  in attuazione dell’Art. 5 del Codice Amministrazione Digitale e del D.L. n. 179/2012 come 
convertito in legge. Il PagoPa è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più 
semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
Sarà possibile effettuare il pagamento: 
 
 DIRETTAMENTE DAL SITO accedendo alla pagina personale della piattaforma 

https://riccione.ecivis.it sezione STATO CONTABILE, selezionando a fianco di ogni riga di 
bollettino emesso il simbolo €. L’utente potrà scegliere il gestore che preferisce (non è 
necessario che sia la propria banca) e seguendo le indicazioni procederà all’operazione. 

 dall’ APPeCIVIS  
 UTILIZZANDO L’APPIO  Punto unico di  accesso per interagire in modo semplice e sicuro con 

i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente dal tuo smartphone. 
 CON IL PROPRIO HOME BANKING  se convenzionato con il circuito CBILL oppure PagoPA. 

DAGLI SPORTELLI FISICI:  
 nei punti SisalPay (tabacchi), aprendo direttamente la e-mail ricevuta presentando 

l’immagine del codice a barre o QRcode dal telefonino o dal tablet; 
 nei bancomat presso gli sportelli convenzionati munito i cartaceo scaricato.  

 
Si raccomanda, contestualmente all'effettuazione de l pagamento, di farsi rilasciare la 
ricevuta di pagamento e di conservarla ai fini di u n possibile accertamento dell'ufficio 
preposto.  

 


