COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza
AREA SERVIZI GENERALI

Si comunica che, con Deliberazione n. 126 del 26/11/2020, la Giunta Comunale di Sarego ha determinato le
tariffe a carico degli utenti per l’anno scolastico 2021/2022 per la scuola dell’infanzia confermando le stesse
dell’a.s. 2020/21, con tariffa a pasto a consumo, in modalità pre pagata.
Tariffa e modalità di pagamento: Il costo del pasto è a consumo.

TARIFFA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022
€ 3,70 a pasto al giorno
Costo a pasto consumato
(merende incluse)
Il pagamento è anticipato. Tranne per la prima ricarica, non ci sono scadenze precise per i pagamenti, ma è
necessario avere sempre credito sufficiente nel borsellino virtuale. Il sistema addebita in automatico i costi
ad ogni presenza del bambino a scuola. Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida presente sul sito
internet del Comune di Sarego www.sarego.gov.it

PAGAMENTI DA EFFETTUARSI (modalità pre pagata)
Entro il 20/09/2021
€ 108,00 (prima ricarica minima)
Successive
ricariche
libere,
da
versarsi
anticipatamente rispetto al consumo dei pasti, con € 70,00 (ricarica minima)
minimo di
I pagamenti possono essere effettuati con versamento diretto alla Tesoreria Comunale presso
qualsiasi sportello della Banca Intesa San Paolo, indicando come beneficiario il Comune di
Sarego (cod. 0090070), oppure tramite bonifico bancario al conto di seguito indicato:

BANCA INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN: IT 54 N 03069 60459 100000046003
Ad ogni alunno nuovo iscritto sarà spedito a casa un codice tessera identificativo (numero a quattro cifre),
valido per tutta la durata del ciclo di studi, che dovrà essere indicato nella causale di 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, i pagamenti
potrebbero non essere regolarmente registrati e pertanto farà fede esclusivamente la contabile di
versamento della propria banca. 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), art. 7 c. 3.
Riduzioni previste in base alla DGC n. 126/2020:

A) DISABILITÀ AI SENSI DELLA L. 104/92
Per i bambini con disabilità con certificazione ai sensi della L. 100% di sconto sulla tariffa
104/92

B) SOLO PER IL PERIODO DELL’INSERIMENTO (PRIME SETTIMANE DI FREQUENZA) DEI
BAMBINI DEL PRIMO ANNO (i bambini non partecipano al pranzo)
Costo merende
Solo per bambini del primo anno durante le settimane € 1,00 al giorno
dell’inserimento
Per ulteriori informazioni l’Ufficio Servizi Scolastici è a disposizione al numero 0444/830744. Si riceve solo previo
appuntamento telefonico.
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