COMUNE DI SALA CONSILINA
SERVIZIO TELEMONEY (0825/679352)
La soluzione automatizzata prevede la prenotazione automatica del pasto per i bambini iscritti al
servizio, per cui il genitore è tenuto a segnalare, dalle ore 18:00 del giorno precedente alle ore 09:00
del giorno corrente, l’eventuale disdetta della prenotazione.
Le disdette pervenute oltre detti orari non saranno prese in carico ed al genitore sarà addebitato
il relativo costo in quanto il gestore della mensa erogherà normalmente il pasto.
La disdetta della prenotazione può aver luogo in 2 modalità:
a) Telefonata NO-COST
Il genitore può chiamare, da uno dei propri numeri di telefono indicati al momento dell’iscrizione, il
Centro Servizi TELEMONEY ai numeri :
1° Figlio
2° Figlio
3° Figlio
…

089.842.392.1
089.842.392.2
089.842.392.3
…

Il sistema TELEMONEY riconosce il numero chiamante ed il figlio per il quale viene effettuata la
segnalazione, chiude la chiamata in modo che non produca costi telefonici per il genitore ed
automaticamente registra la disdetta della prenotazione.
b) Accesso via WEB
Il genitore, accedendo al portale www.telemoney.it con la propria Login e Password, può disdire la
prenotazione automatica del pasto per il/i figlio/i, eventualmente anche per più giorni.
Con le stesse modalità, il genitore può richiedere la variazione di Menù per il figlio da PASTO
NORMALE a PASTO BIANCO, sempre dalle ore 18:00 del giorno precedente alle ore 09:00 del
giorno corrente.
Le variazioni pervenute oltre detti orari non saranno prese in carico.
La variazione della prenotazione può aver luogo in 2 modalità:
a) Telefonata NO-COST
Il genitore puo’ chiamare, da uno dei propri numeri di telefono indicati al momento dell’iscrizione, il
Centro Servizi TELEMONEY ai numeri :
1° Figlio
2° Figlio
3° Figlio
…

089.842.393.1
089.842.393.2
089.842.393.3
…

Il sistema TELEMONEY riconosce il numero chiamante ed il figlio per il quale viene effettuata la
segnalazione, chiude la chiamata in modo che non produca costi telefonici per il genitore ed
automaticamente registra la variazione di prenotazione di pasto.
b) Accesso via WEB
Il genitore, accedendo sul portale www.telemoney.it con la propria Login e Password, può modificare
la prenotazione del tipo di pasto per il/i figlio/i, eventualmente anche per più giorni.
Il genitore, accedendo al portale www.telemoney.it, può controllare in qualsiasi momento i pasti
effettivamente consumati dal/i proprio/i figlio/i, il costo relativo scalato dall’importo prepagato con il/i
bollettini postali versati ed il credito residuo.

