COMUNE DI DOMASO
- Provincia di Como -

NOTE ESPLICATIVE E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE ED IL VERSAMENTO DELLA
QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO 2018/2019.
La domanda di iscrizione alla refezione scolastica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere
presentata (anche tramite fax al n. 0344/95128 o e-mail all’indirizzo: protocollo@comunedomaso.it)
presso gli sportelli del Comune di Domaso entro e non oltre il 21 settembre 2018.
Il pagamento dei pasti avverrà acquistando i buoni/pasto, raccolti in blocchetti contenenti ciascuno 12
(dodici) buoni/pasto, direttamente presso gli sportelli del Comune di Domaso.
I buoni/pasto, raccolti in blocchetti da 12 (dodici), dovranno essere compilati indicando il cognome, nome,
data, classe di appartenenza e consegnati al mattino al personale addetto (bidelli), per la prenotazione del
pasto giornaliero.
La metodologia di pagamento è particolarmente semplice: è previsto il versamento del contributo mensile
da effettuare direttamente presso gli Uffici comunali dove saranno acquistabili anche i blocchetti dei
buoni/pasto (per un minimo di n. 12) con validità libera (potranno essere utilizzati in qualsiasi momento
durante l’anno scolastico).
Rispetto allo scorso anno scolastico non sono state ritoccate le tariffe del singolo buono pasto ma è stato
lievemente ritoccato il contributo fisso.
Il contributo fisso mensile, pertanto, è pari ad € 36,00 a cui vanno aggiunti € 2,00 per ogni pasto
consumato.
I buoni/pasto non consumati durante lo scorso anno scolastico potranno essere utilizzati durante il nuovo
anno scolastico.
L’alunno sprovvisto del buono/pasto al momento della prenotazione potrà, solo per un giorno, fruire
ugualmente del pasto con l’obbligo di consegnarlo il giorno successivo. In caso di inadempienza non potrà
più fruire del servizio.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi o telefonare al Comune di Domaso – Ufficio Ragioneria – Via
Garibaldi n. 69 – DOMASO, Telefono 0344/95073 – Fax 0344/95128 – e-mail:
ragioneria@comunedomaso.it - Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 – mercoledì e
venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

