
Città di Teano 
Provincia di Caserta 

Teano Città dello Storico Incontro – 26 ottobrbre 
 
 

REFEZIONE SCOLASTICA A. S. 2020-2021 
 

 
 

RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO: 
 

Per richiedere di usufruire del servizio di refezione scolastica è necessario presentare la domanda 

di iscrizione direttamente on-line cliccando sul link: 

http://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=45 

Si ricorda che eventuali allergie o intolleranze vanno segnalate allegando alla domanda di 

iscrizione il certificato medico che le attesta. 

Sarà obbligatorio allegare alla domanda online l’ISEE in corso di validità e il documento di identità 

del genitore/tutore. 

UTILIZZO DEL SERVIZIO: 

Una volta registrati, per poter beneficiare del servizio è necessario scaricare l’app Telemoney da: 

- Google PlayStore; 

- Apple AppStore. 

RICARICA CREDITO: 

Completata la fase di registrazione è possibile acquistare i ticket per la mensa scolastica al prezzo 

di € 40,00 per ciascun carnet da 20 pasti con una delle seguenti modalità: 

 Bollettino di conto corrente postale sul conto n. 12008819 intestato al Comune Teano 

specificando la causale “Refezione scolastica”; 

 Bonifico su conto corrente bancario IBAN: IT64C0514275040T21640000692 intestato al 

Comune di Teano specificando la causale “Refezione scolastica”; 

La ricevuta di pagamento deve essere consegnata all’Ufficio Istruzione aperto il lunedì, mercoledì 

e venerdì dalle 9:00 alle 12:00; il lunedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30. 

È previsto l’esonero del pagamento dei buoni pasto per coloro che presentano all’ufficio l’ISEE 

inferiore a € 2500,00 e la riduzione pari al 50%, invece, per coloro appartenenti ad un nucleo 

familiare con almeno 2 figli nella stessa scuola il cui ISEE non superi i € 30.000,00. 

È possibile ricaricare il credito direttamente nell’app Telemoney (sezione: Ricarica) utilizzando una 

comune carta di credito, ottenendo l’accredito immediato della somma pagata ed evitando di 

recarsi presso gli uffici comunali. 

In caso di problemi è possibile contattare il call center al numero 0825/1806043 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00. 

http://www.telemoney.cloud/registrazioneDomandaIscrizione.xhtml?enteId=45
https://www.telemoney.it/Portale/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.astrotel.telemoney
https://apps.apple.com/it/app/telemoney/id1286886754
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