TARIFFE PER I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
2018-2019
Tipo di servizio

Tariffa annuale

Totale da pagare

Servizio di
assistenza alla
mensa

€ 30,00 per giorno fruito
(lunedì – martedì – mercoledì)

Totale da pagare per 1 giorno: € 30,00
Totale da pagare per 2 giorni : € 60,00
Totale da pagare per 3 giorni: € 90,00

Servizio
doposcuola

€ 170,00 per giorno fruito
compresa assistenza alla mensa
(giovedì – venerdì)

Totale da pagare per 1 giorno: € 170,00
Totale da pagare per 2 giorni € 340,00

AI FINI DELL’AMMISSIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 201 8-2019 (MENSA E
DOPOSCUOLA) LE TARIFFE, FINO AL 31/01/2018, DOVRANNO ESSERE
ANTICIPATAMENTE E TOTALMENTE PAGATE IN UNA DELLE SEGUENTI
MODALITA’, AVENDO CURA DI INDICARE NELLA CAUSALE COGNOME E NOME
DELL’ALUNNO CON CLASSE, PLESSO E SERVIZIO SCOLASTICO RICHIESTO:
- Versamento on line, potrà essere effettuato a mezzo del sito Internet della tesoreria comunale
Banca Popolare di Sondrio (servizio utente anonimo o registrato - pagamento senza avviso spontaneo), utilizzando le carte di credito appartenenti ai circuiti Visa e MasterCard, seguendo le
istruzioni fornite dal sistema medesimo (numero telefonico per assistenza 848 800899 attivo negli
orari d'ufficio). Occorre indicare l'Ente beneficiario (COMUNE DI LURATE CACCIVIO) e la
tipologia di pagamento;
- Versamento presso qualsiasi agenzia della Banca Popolare di Sondrio, in contanti oppure
tramite assegno circolare intestato a "SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI LURATE
CACCIVIO";
- Versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria intestato a "Comune di
Lurate Caccivio - Servizio Tesoreria" presso la Banca Popolare di Sondrio - Ag. di Villa Guardia
(IBAN IT 52 R 05696 51840 000009186X67);
- Versamento su conto corrente postale n. 15379225 intestato a Comune di Lurate Caccivio –
Servizio Tesoreria.

Si raccomanda di indicare come genitore pagante lo stesso genitore che effettua
l’iscrizione.
Non sono previsti rimborsi in caso di ritiro dai servizi in corso d’anno.
Si ricorda di verificare il saldo del servizio di ristorazione scolastica: in caso di saldo negativo
non sarà possibile l’ammissione al servizio.

DAL 01/01/2019 I PAGAMENTI DOVRANNO AVVENIRE UNICAMENTE
MEDIANTE IL SISTEMA PAGO PA (questa modalità di pagamento è
esplicitata nella pagina della mensa relativa all’anno scolastico 2019/2020).

