COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza
AREA SERVIZI GENERALI

Si comunica che, con Deliberazione n. 113 del 16/11/2018, la Giunta Comunale di Sarego ha
determinato le tariffe a carico degli utenti per l’anno scolastico 2019/2020, confermando le stesse
tariffe dell’anno precedente.
Le tariffe sono le seguenti:
Tariffa pasto del venerdì scuola primaria

TARIFFA A.S. 2019/2020

Annuale

Euro 80,00

Modalità di pagamento:
Il costo annuale del servizio può essere versato in un'unica soluzione entro il 31/10/2019 oppure
effettuato in due soluzioni, con le seguenti scadenze:
−
−

1^ RATA entro il 31/10/2019 (50% del costo annuale = € 40,00);
2^ RATA entro il 31/01/2020 (rimanente 50% a saldo = € 40,00).

I pagamenti vanno effettuati esclusivamente presso la Tesoreria:

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN: IT 54 N 03069 60459 100000046003
I versamenti possono essere effettuati in contanti presso qualsiasi sportello della Banca Intesa San
Paolo, indicando come beneficiario il Comune di Sarego (cod. 0090070), oppure tramite bonifico
bancario o tramite home banking.
Il codice tessera identificativo dell’alunno (numero a quattro cifre), quello già usato per i
pagamenti relativi agli anni precedenti o alla scuola dell’infanzia, dovrà essere indicato nella
causale del versamento, così come indicato di seguito:
NUMERO TESSERA

MENSA

NOME E COGNOME DEL BAMBINO

Si ricorda che, qualora non venisse indicato il codice tessera identificativo nella causale di
versamento, i pagamenti potrebbero non essere regolarmente registrati e pertanto farà fede
esclusivamente la contabile di versamento della propria banca. Chi risultasse sprovvisto del codice
tessera, può rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici.
In caso di omissione di pagamento saranno avviate le procedure previste dal Regolamento
Comunale per l’erogazione del servizio di refezione scolastica, approvato con la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2010 (riscossione coattiva).
Orari di apertura Ufficio Servizi Scolastici:
LUNEDÌ
9.00 – 12.30

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

10.00 – 12.30

10.00 – 12.30

VENERDÌ
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