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AVVISO 

 

ISCRIZIONI AI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 

 

Dal 20.09.2021 al 30.09.2021 sono aperte le iscrizioni al servizio mensa scolastica per l’anno 2021/2022. 

L’ iscrizione al servizio di refezione scolastica dovrà essere effettuata con apposito modulo (scaricabile dal 

sito internet del Comune oppure ritirato in Comune) che dovrà essere riconsegnato interamente compilato e 

sottoscritto e inviato mezzo alla mail: servizisociali@santoreste.rm.gov.it oggetto: Iscrizione Mensa 

Scolastica 2021/2022, oppure presso l’ufficio protocollo del Comune di Sant’Oreste. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate solo da coloro che risultino in regola con i pagamenti degli anni 

precedenti, questo Ufficio procederà all’accettazione delle domande previo accertamento della 

regolarità dei pagamenti. 

Vista la normativa volta al contenimento della diffusione Covid- 19, per il corrente anno scolastico non 

saranno utilizzabili i buoni cartacei, pertanto si ritiene necessario introdurre una nuova modalità di 

pagamento consistente nel pagamento anticipato della mensilità entro il 5 di ogni mese. 

Per pagare il servizio di mensa scolastica si può utilizzare pagoPA, il sistema di pagamento elettronico 

nazionale direttamente dal sito del Comune o in alternativa: 

- Bonifico bancario codice Iban IT06N0832739360000000000888 causale: Mese X Nome e cognome 

e classe frequentata – mese Y. 

- Bollettino Postale intestato alla Tesoreria Comunale c/c 30510002 causale: Mese X Nome e 

cognome e classe frequentata – mese Y. 

 

L’attestazione di pagamento dovra’ essere recapitata all’ufficio Servizi scolastici mezzo mail oppure a mano 

negli orari di apertura dell’Ufficio ( Lunedi e Giovedi dalle 09.00-14.00 15.30-18.30) 

Eventuali buoni pasto in vostro possesso, relativi al servizio mensa anni precedenti, su presentazione 
all’ufficio competente, saranno detratti dalla somma dovuta per la prima mensilità 2021/2022. 

Solo per il mese di Ottobre il pagamento potrà essere effettuato entro il 31.10.2021. 

Costo del pasto € 3.00 al giorno* 

Per chi ha 2 o piu figli il costo del pasto è pari a € 2.75 al giorno 
Le tariffe potrebbero subire variazioni a partire dal 1 gennaio 2021. 

 
 

Per informazioni rivolgersi al Ufficio Servizi Scolastici oppure contattare il numero 0761.578426/37 

lunedi e giovedi 09.00 – 18.30 
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