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AVVISO
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE
Descrizione e modalità di iscrizione
A partire dal 26/08/2019 e fino al 13/09/2019, sono aperte le
iscrizioni al SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE 2019/2020.
Il
modulo di
iscrizione
è
reperibile
sul sito
internet
www.comunecerretolaziale.rm.it o presso la sede comunale di
Cerreto Laziale. La domanda, debitamente compilata, potrà essere
consegnata all’Ufficio protocollo del Comune di Cerreto Laziale
oppure trasmessa via mail, corredata da documento di
riconoscimento
del
genitore
dichiarante,
all’indirizzo
info@comunecerretolaziale.rm.it.
Il costo del servizio, nel limite del precedente importo, sarà
comunicato all’esito dell’espletamento della relativa gara, e il
versamento, in attesa dell'attivazione del servizio PAGOPA, potrà
essere effettuato con le modalità in appresso indicate.
I buoni pasto potranno essere ritirati presso il Comune esibendo la
ricevuta di pagamento.
Si precisa altresì che, per la segnalazione di allergie, intolleranze
ecc., è obbligatorio allegare alla domanda il certificato medico.
Si ricorda inoltre che, per accedere al servizio di refezione
scolastica, è necessario essere in regola con i pagamenti
relativi ai precedenti Anni Scolastici ancorché di diversa
gestione. Nel caso in cui si riscontrassero irregolarità la
domanda non verrà accettata e il servizio non verrà erogato.

Si ribadisce che le domande dovranno pervenire agli uffici
preposti entro il termine perentorio del 13/09/2019.
Modalità di pagamento
Il pagamento dei buoni pasto potrà essere effettuato tramite una
delle due seguenti modalità:


BONIFICO BANCARIO:
Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso
la Banca d’Italia IT 57R0100003245348300304049
intestato al Comune di Cerreto Laziale; Causale:
SERVIZIO MENSA + NOME e COGNOME del/della
bambino/a
oppure



VERSAMENTO SU CCP:
 CCP 51808004 intestato a Servizio Tesoreria Comune
di Cerreto Laziale; Causale: SERVIZIO MENSA + NOME
e COGNOME del/della bambino/a

In entrambi i casi è obbligatorio consegnare una copia agli Uffici
comunali di Cerreto Laziale al fine di consentire all’Ente la
registrazione dell’avvenuto pagamento e all’utente di acquisire i
buoni pasto.
Si precisa altresì che, per eventuali verifiche contabili, le ricevute
dei pagamenti devono essere conservate per almeno 5 anni.
Dalla Residenza Municipale, 13.08.2019

