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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
INFORMA
Che sono aperte le adesioni per il servizio di refezione scolastica per le scuole Materna ed
Elementare, con inizio il 4 ottobre 2021.
Per il servizio di refezione scolastica, la quota a carico dell’alunno è pari ad € 2,20 per pasto, per il
periodo Ottobre - Dicembre 2021 come stabilito dalla Delibera di G.C. n° 9 del 26-01-2021. I
relativi blocchetti sono formati da n. 10 tagliandi, salvo diverse necessità in prossimità del termine
dell’anno scolastico, per un totale di € 22,00 a blocchetto.
Si rende noto, altresì, che alla riscossione della compartecipazione degli utenti si procederà
tramite:
 versamento tramite bollettino postale sul conto corrente postale n. 17031808
intestato al Comune di Cimitile causale “Refezione scolastica A.S. 2021/22 –
nominativo alunno/a”;
 versamento tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di
Cimitile IBAN IT06N0760103400000017031808 causale “Servizio Tesoreria –
Refezione scolastica A.S. 2021/22 – nominativo alunno/a”;
 sistema Pago PA attivo sul sito istituzionale dell’Ente e sull’App MyCimitile.
La consegna del blocchetto mensa, in base alle disposizioni anti Covid-19, è previsto presso gli
Uffici Comunali nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle
ore 18:30 rilasciando la relativa ricevuta di pagamento.
La distribuzione avrà inizio giovedì 30/09 e sarà prevista anche venerdì 01/04 e lunedì 04/04 dalle
ore 9:00 alle ore 13:00 al fine di garantire l’inizio del servizio a tutti gli alunni ed evitare
assembramenti.
I modelli di domanda per usufruire di detti servizi sono disponibili presso le scuole interessate.
Ogni necessaria ed utile informazione in merito potrà essere richiesta all’Ufficio P. I. del Comune
di Cimitile.
Cimitile, 28/09/2021.
Il Sindaco
Nunzio Provvisiero

