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COMUNE DI FAVRIA
Città Metropolitana di Torino
****************
AVVISO
ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA a.s. 2019-2020
Entro il 30 Giugno 2019 dovranno essere presentate le domande d'iscrizione al servizio di
refezione scolastica degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
per l'anno scolastico 2019/2020.
Si ricorda che, alla consegna delle domande, occorre avere regolarizzato le eventuali posizioni
debitorie con il servizio refezione scolastica e con l’Amministrazione Comunale.
Le famiglie residenti a Favria, che intendano richiedere l'agevolazione tariffaria, dovranno:
 allegare alla domanda di iscrizione l’attestazione ISEE in corso di validità
 e avere regolarizzato eventuali posizioni debitorie con l’Amministrazione Comunale.
Nelle more di quanto indicato sarà applicata la tariffa massima di contribuzione (Fascia VIII).
A coloro che non presenteranno la domanda d'iscrizione, entro la scadenza indicata, sarà applicata la
tariffa massima di contribuzione (Fascia VIII) per l'intero anno scolastico.
Il modulo di iscrizione e le richieste di diete speciali, sono scaricabili dal sito internet del
Comune di Favria al seguente indirizzo:
www.comune.favria.to.it – Servizi in Evidenza – Mensa Scolastica
ove è inoltre possibile prendere visione delle modalità di accesso al servizio.
Le domande debitamente compilate e sottoscritte, corredate degli eventuali allegati, dovranno
essere inoltrate al Comune, entro la scadenza indicata, con una delle seguenti modalità:
 Consegna via email:
o Posta Elettronica Certificata (PEC) segreteria.favria@pec.it
o Email: protocollo.comune.favria.to.it
 Consegna all’Ufficio Protocollo (piano terreno, presso l’Ufficio Anagrafe), Via N. Barberis, 4, Favria
dal lunedì al venerdì ore 9,30 – 12,30, mercoledì ore 15,00-18,15, sabato ore 9,30 – 11,45;
 Spedite a mezzo posta al seguente indirizzo:
Comune di Favria, Ufficio scuola, Via N. Barberis, 4 – 10083 Favria.
L’iscrizione non vincola all’utilizzo della refezione scolastica, ma è indispensabile per la gestione
del servizio da parte della ditta fornitrice dei pasti e per l’aggiornamento della banca dati.
Per informazioni contattare l’ufficio scuola al seguente numero: 0124 34009
Favria, lì 28/05/2019
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