
L'iscrizione  al  servizio  mensa per  l'anno scolastico  2022/2023 potrà  essere
effettuata   dal  27/06  al  10/08/2022.  La  presentazione  della  domanda  può
avvenire sia scaricando il modulo presente sul sito del Comune, sia ritirandolo
in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Largo Municipio, 7 –
Egna, dove può altresì essere consegnato.

Cari genitori,

Vi informiamo che potete iscrivere i vostri figli al servizio mensa per il prossimo anno
scolastico 2022/2023  esclusivamente dal 27 giugno al 10 agosto 2022.

Come funziona 

Iscrizione:
 Il  Comune confermerà entro la fine di  agosto il  vostro accesso al  servizio

mensa e creerà per voi un account per la gestione elettronica dei pagamenti,
al quale potrete accedere in sola modalità di lettura.

 Al momento dell'iscrizione, si prega di indicare le proprie esigenze dietetiche o
eventuali  diete richieste per motivi  di  salute. Allergie o intolleranze devono
essere documentate da un certificato medico (si vedano le disposizioni nella
sezione 3 del modulo d’iscrizione). 

Pagamento:
 Il  pagamento  del  servizio  mensa  avviene  con  bonifico  bancario  sul  conto

tesoreria del Comune presso la Cassa di Risparmio Spa, 
IBAN:IT 45 G 06045 11619 000001310003,  ricaricando il conto elettronico. I
pasti  devono essere pagati  in anticipo e di assicurarsi di avere sempre un
credito residuo prima di usufruire del servizio mensa.

Presenze: 
 nella sezione 2 del modulo, viene richiesto di indicare i giorni di fruizione: gli

alunni verranno considerati presenti in base alle vostre indicazioni, ed i pasti
verranno addebitati quotidianamente.

Assenze:
 Le  assenze devono essere  comunicate  entro  le  ore  9:00 del  mattino  alla

scuola.

Rimborso del saldo del credito:
 Il credito residuo può essere utilizzato anche nell’anno successivo. Se non più

utilizzato  è  possibile  chiederne  il  rimborso  compilando  l'apposito  modulo
pubblicato sul sito del Comune. 

Attestazione per la dichiarazione dei redditi:
 L'attestazione delle  spese  sostenute  per  la  dichiarazione  dei  redditi,  deve

essere  richiesta  in  forma  scritta  all’Ufficio  Vice-Segreteria  del  Comune,  a
partire da gennaio 2023.



Troverete  indicazioni  più  dettagliate  sulla  circolare  che  accompagnerà  la
conferma d’iscrizione

Per ulteriori  informazioni  potete rivolgervi  alla Vice-Segreteria del  Comune, sig.ra
Loredana Carlon, al  numero telefonico: 0471/829165 


