COMUNE DI CAPRINO VERONESE
CITTA’ D’ARTE

CAP 37013
Cod. Fisc. 00414200238

Tel. 045/6209911
Fax. 045/6230120

PROVINCIA DI VERONA

Prot. n° 0020383

lì, 12 novembre 2020

MENSA

SCUOLA PRIMARIA

DI

PESINA

CIRCOLARE PAGAMENTO TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Le tariffe del servizio di mensa scolastica relative all’anno scolastico 2020/2021, stabilite con
deliberazioni di G.C. n.173 del 29.11.2019 e n.116 del 13.10.2020, differenziate a seconda della residenza,
sono le seguenti:
CASO A)

Euro 82,00 mensili
per utenti residenti nei Comuni facenti capo all’ambito territoriale dell’Istituto Comprensivo
Statale di Caprino Veronese (Caprino Veronese, San Zeno di Montagna, Rivoli
Veronese e Ferrara di Monte Baldo)

CASO B)

Euro 97,00 mensili
per utenti residenti in altri Comuni.

Le stesse devono essere corrisposte nelle seguenti rate ed entro le seguenti scadenze:
SCADENZA PAGAMENTI

CASO A

CASO B

1° rata 18.12.2020
(periodo ott./dic.2020)

€ 246,00

€ 291,00

2° rata 29.01.2021
3° rata 31.03.2021
4° rata 31.05.2021
TOTALE

€ 135,00
€ 135,00
€ 140,00
€ 656,00

€ 160,00
€ 160,00
€ 165,00
€ 776,00

M O D A L I T A’ D I P A G A M E N T O
1° e 2° rata: Unicamente mediante versamento presso la TESORERIA COMUNALE – BANCO BPM Agenzia di Caprino Veronese - c/c n. 1000 – IBAN IT78I0503459330000000001000, indicando quale causale:
“Cognome, nome e Codice fiscale del bambino - Mensa Primaria Pesina – a.s. 2020/2021 - rata n°….”.
- L’indicazione del C.F. è necessaria per la eventuale detrazione della spesa in sede di dichiarazione dei
redditi;
- Si chiede di effettuare versamenti separati per ciascuna tipologia di tariffa: es. mensa scolastica, trasporto
scolastico.

3° e 4° rata: Attenzione, dal 01.03.2021 i versamenti alle Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire
obbligatoriamente, ai sensi di legge, tramite piattaforma digitale Pago Pa. Non sarà pertanto più
possibile pagare mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario sul
c.c. sopra indicato. Verranno pertanto fornite successivamente le NUOVE ISTRUZIONI DI VERSAMENTO.

-

Si evidenzia, inoltre, quanto segue:
In caso di mancato pagamento il Comune di Caprino Veronese si riserva di agire per il recupero coattivo
delle somme non versate con addebito all’utente delle relative spese oltre agli interessi moratori calcolati
secondo l’interesse legale.
Le tariffe potranno essere ridotte solo nel caso in cui nel corso dell’intero anno scolastico l’utente superi
n.15 giorni di assenza; le riduzioni verranno così calcolate: tariffa mensile/20 giorni per n. giorni di assenza
oltre i 15. Per il riconoscimento di tali riduzioni il genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale
dovrà comunicare l’assenza per iscritto al Comune prima della scadenza dell’ultima rata di pagamento.
IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA-URP
F.to Tabarelli

