C O M U N E di A S S E M I N I
(Provincia di Cagliari)
Servizi Educativi, Cultura, Sociali, Sport

_____________________________________________________

COMUNICATO
PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Si ricorda ai cittadini fruitori del servizio di mensa scolastica che :
-

-

-

-

-

Le famiglie dei frequentanti la mensa sono tenute a versare una somma a loro
discrezione prima dell’inizio del servizio: coloro che non hanno ancora pagato e
stanno utilizzando il servizio di mensa devono provvedere tempestivamente, per non
incorrere in contestazioni del debito
La somma versata costituisce un conto personale riferito al singolo bambino, dal
quale, per ogni giorno di presenza a mensa, viene scontato il costo di un pasto,
secondo la tariffa personalizzata assegnata al momento dell’iscrizione
Il conto personale deve essere sempre attivo: sarà cura delle famiglie fruitrici del
servizio mensa versare una nuova ulteriore quota quando il versamento precedente
sta terminando
Il versamento deve essere eseguito tramite il bollettino di c.c. postale n.
1021951502 intestato al Comune di Assemini - Tesoreria - Mensa Scolastica
oppure con bonifico con codice IBAN: IT32E0760104800001021951502
Nella causale del bollettino o del bonifico è indispensabile indicare nome e cognome
del bambino, classe, sezione e scuola frequentata, per consentire al Servizio
Istruzione il corretto e agevole caricamento della quota versata sul conto personale
del fruitore
Le attestazioni di pagamento dovranno essere conservate dalla famiglia per un
periodo minimo di cinque anni. Non è necessario consegnare le attestazioni di
versamento al servizio istruzione, se non in casi eccezionali, per consentire verifiche
particolari, su richiesta del Servizio Istruzione
Nel caso in cui più figli usufruiscano del servizio mensa, dovranno essere effettuati
pagamenti distinti per ogni figlio
E’ sempre possibile conoscere lo stato del proprio conto personale, recandosi di
persona al Servizio Istruzione (Via Cagliari snc – Ex Scuole Pintus – dal lunedì al
venerdì ore 8,30-11,30; lunedì e mercoledì ore 17-18) o scrivendo una mail
all’indirizzo mensascolastica@comune.assemini.ca.it . Per ragioni di riservatezza,
non è possibile avere queste informazioni per telefono.
Per altre informazioni inerenti la mensa scolastica telefonare ai numeri 070949478476-475
Assemini, 23.10.2015
Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali, Sport
Dott.ssa Valentina Melis

