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Prot. n° 3441

Jovençan, lì 16 agosto 2017

Ai genitori degli alunni
frequentanti
le scuole di JOVENÇAN

Oggetto: Servizio di Refezione - Anno Scolastico 2017/2018.

CONVOCAZIONE RIUNIONE.

Con la presente si comunica che, a decorrere dal 14 settembre 2017,
l’Amministrazione Comunale attiverà il servizio di refezione per l’Anno Scolastico 2017-2018.
Per illustrare le modalità di svolgimento del servizio di cui all’oggetto, le S.V. sono
invitate a partecipare all’incontro che si terrà

martedì 5 settembre 2017 alle ore 20,00
presso la sala consiliare del Comune, al quale sarà presente un responsabile della ditta
appaltatrice che potrà rispondere alle vostre eventuali richieste.
L’accesso al servizio è subordinato all’iscrizione tramite la compilazione del modulo,
trasmesso in allegato alla presente, da restituirsi in sede di riunione o comunque agli Uffici
Comunali, debitamente sottoscritto, entro e non oltre il 06/09/2017.
Il costo per la fruizione del servizio ammonta a Euro 4,50 a pasto, ridotto a Euro 4,00
per i nuclei famigliari che iscrivono alla refezione più di un minore.
Periodicamente, gli uffici comunali invieranno alle famiglie il rendiconto dei pasti
usufruiti e i bollettini MAV per i versamenti.
A partire da quest’anno scolastico, all'atto dell'iscrizione verrà richiesto alle famiglie
un versamento anticipato corrispondente all'ammontare di numero 10 pasti. Tale somma sarà
decurtata nel corso dell'anno scolastico sino al raggiungimento/superamento del numero di
pasti anticipati. In caso di mancata fruizione della refezione, la somma anticipata verrà in ogni
caso trattenuta dal Comune a titolo di rimborso delle spese fisse di gestione del servizio.
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La quota d’iscrizione dovrà essere versata presso la Tesoreria Comunale - Banca
Popolare di Sondrio – Filiale di Aosta - Corso Battaglione, o mediante bonifico su c/c
IT38Q0569601200000071062X70, oppure, in contanti presso gli uffici comunali.
Si ricorda che non potranno usufruire del servizio di refezione gli utenti non in regola
con i pagamenti del precedente anno scolastico.
Gli uffici comunali sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Il Sindaco
(LUCIANAZ Vally)
f.to in originale

Allegati:

Domanda di adesione al servizio di refezione/Norme comportamentali
Per i nuovi iscritti: copia del regolamento comunale del servizio in questione
(reperibile presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del comune
www.comune.jovencan.ao.it nella sezione Amministrazione/Statuto e Regolamenti)
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