
 

(NON restituire ma custodire a cura della famiglia) 
 

INFORMATIVA per utenti  
Servizio ristorazione scolastica anno scolastico 2014/2015. 

 
Per usufruire del servizio di ristorazione scolastica si dovranno seguire le seguenti semplici 

regole: 

1. provvedere necessariamente e solo se si è certi di voler fruire del servizio a presentare 

la relativa domanda sull’apposito modulo che verrà distribuito da questo Comune e che 

potrà essere reperibile sia sul sito internet www.comune.dolianova.ca.it o all’ufficio 

informazioni o alla segreteria della scuola. In particolare i genitori dei bambini che 

necessitano di menù differenziati per motivi di salute devono immediatamente 

presentare la domanda di iscrizione completa della certificazione medica e dell’allegato 

A). 

2. per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia che inizieranno a frequentare a gennaio 

dell’anno successivo, la domanda andrà presentata nel momento in cui dovranno usufruire 

del servizio mensa, con l’indicazione della data certa dell’inizio del servizio medesimo. 

3. nel caso in cui sia stata presentata domanda e per qualunque motivo non s’intende più 

frequentare la mensa occorre darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Segreteria del 

Comune di Dolianova, anche via mail al seguente indirizzo: 

segreteria@comune.dolianova.ca.it  

4. qualunque sia la residenza del minore, il versamento del corrispettivo deve essere eseguito 

ESCLUSIVAMENTE sul C/C postale dedicato n. 1014961963 intestato al Comune di 

Dolianova. E’ parimenti consentito Il pagamento mediante bonifico bancario, anche tramite 

conto on-line e con il sistema Lottomatica, utilizzando il seguente codice IBAN 

IT83W0760104800001014961963 sempre intestato al Comune di Dolianova.  

5. qualunque sia la modalità di pagamento prescelta dovrà sempre essere riportato oltre al 

nome del genitore, la seguente causale: “mensa - nominativo del bambino - scuola 

frequentata. Inoltre se si effettuano pagamenti cumulativi (per due o più utenti) è 

indispensabile l’indicazione del numero dei pasti consumati. A tal proposito si 

consiglia di effettuare pagamenti singoli uno per ogni bambino. 

6. I genitori dovranno effettuare pagamenti posticipati, almeno mensili sulla base delle 

presenze effettive riferite al/i mese/i. A tale scopo gli stessi dovranno annotarsi le assenze 

al servizio mensa dei propri figli al fine di ridurre al minimo le differenze in più o in meno sui 

pagamenti. 

7. ogni genitore potrà conoscere, entro il mese successivo alla fruizione, la propria situazione 

contabile a debito o a credito mediante richiesta da inoltrare via mail a questo indirizzo di 

posta elettronica segreteria@comune.dolianova.ca.it . Indispensabile, a questo fine, 

http://www.comune.dolianova.ca.it/
mailto:segreteria@comune.dolianova.ca.it


diventa l’indicazione nel modulo d’iscrizione di almeno un indirizzo di posta 

elettronica. Si raccomanda infine di voler custodire con cura le ricevute dei pagamenti 

onde poter essere esibite in caso di non corrispondenza con quelli comunicati. 

8. i crediti risultanti dall’anno scolastico 2013/2014, se non è stato richiesto il rimborso, 

verranno considerati come pagamenti per l’anno scolastico in corso. 

 

Si rammenta infine che il COSTO del servizio è il seguente: 

Per gli utenti residenti nei comuni di Dolianova-Soleminis e Serdiana la quota di contribuzione 

per ciascun pasto è pari a: 

- €. 2,00 per il primo figlio (per primo figlio s’intende quello più grande di età che usufruisce del servizio mensa),  

- €. 1,30 dal secondo in poi,  

Per i “non residenti” è dovuto l’intero costo del pasto che è pari a €. 4,93, I.V.A. inclusa.  

 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             (dott.Enrico DESSI’) 

 


