COMUNE DI CERVIA
PROVINCIA DI RAVENNA
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Si informa la cittadinanza che coloro che non avessero ancora presentato domanda ed intendessero usufruire del
servizio, dovranno provvedervi prima dell’avvio dell’anno scolastico.
Le due modalità di pagamento, che l’utente può scegliere sono:
a) pre-pagato, mediante l’acquisto di “crediti virtuali” (superando l’utilizzo di blocchetti cartacei),
contabilizzati sulla propria posizione della banca dati, dai quali verranno poi scalate le prenotazioni dei
pasti, provenienti dalla scuola di appartenenza;
b) post-pagato mensile, mediante addebito sul conto corrente bancario dell’importo dei pasti effettivamente
consumati nel mese di riferimento
IMPORTANTE
Per il corrente anno scolastico, la tariffa ordinaria del pasto sarà di € 5,50.
Sono altresì introdotte le seguenti tariffe agevolate differenziate, per coloro che dispongono di un
valore ISEE (prestazioni per minori) inferiore a 7745, aggiornato ai sensi del DPCM n.159/2013 e che
sarà valido per l’intero anno scolastico, con decorrenza entro la settimana successiva a quella di
presentazione.
ISEE da 5001 a 7745
ISEE da 2501 a 5000
ISEE da 0 a 2500
€
5,00
€
4,50
€
3,50
La tariffa ordinaria verrà applicata ai possessori di ISEE superiore a 7745 ed a coloro che riterranno di
non presentarla.
Modalità di presentazione dell’ISEE: esclusivamente on-line (previa autenticazione), utilizzando il seguente
link: http://www.comunecervia.it/servizi/servizi-on-line.html.
Per ciò che riguarda la soluzione pre-pagato, l’acquisto dei crediti, direttamente presso il proprio sportello
bancario o, senza spese, presso la tesoreria comunale della Cassa di Risparmio di Ravenna Filiale di Cervia –
P.zza Garibaldi 13, mediante un bonifico da effettuarsi sul c/c della Tesoreria dell’importo pari al numero dei
crediti che si vogliono acquistare. A tal fine occorre tenere presente:
a) il NUOVO conto di Tesoreria è il seguente: Cassa di Risparmio di Ravenna La cassa
IBAN: IT 78 I 0627013199T20990000201;
b) la causale dovrà rigorosamente essere “REFEZIONE SCOLASTICA”: acquisto n. ___ pasti per _______
scuola di ________________;
c) il costo del pasto (credito);
d) il Servizio Politiche Educative provvederà autonomamente ad acquisire il numero dei crediti acquistati,
presso il proprio Tesoriere;
e) è onere dell’utente tenere la “contabilità” dei pasti consumati e dei crediti acquistati, tenendo presente
che, trattandosi di pre-pagato, i pasti vanno acquistati in anticipo rispetto al consumo, secondo il
fabbisogno.
Per ciò che attiene il post-pagato, si provvederà mensilmente ad addebitare sul c/c bancario, il costo dei pasti
effettivamente consumati; è inoltre possibile ricevere informazioni riguardanti gli addebiti mensili, tramite e-mail a
richiesta (la domanda può essere fatta contestualmente a quella di utilizzo del servizio stesso).
Il servizio di post-pagato non è attualmente attivo per i clienti BancoPosta.
L’opzione di pagamento scelta sarà mantenuta, salvo revoca da effettuarsi su apposito modulo presso il Servizio
CerviaInforma Cittadini (V.le Roma,33 – tel. 0544/979350).
La domanda andrà presentata esclusivamente on-line, compilando l’apposito modulo ed allegando copia del
documento d’identità del richiedente.
L’accesso può essere fatto dal sito del Comune di Cervia/aree tematiche/politiche educative/refezione scolastica/
domanda di accesso al servizio.
In caso si fosse impossibilitati a farlo con propri mezzi, sarà possibile compilarla con l’assistenza di un
operatore, presso il Servizio Cervia Informa Cittadini:
Viale Roma, 33 (tel. 0544/979350) nelle giornate e orari seguenti:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 (eccetto il mercoledì) e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 .
Cervia, 3 settembre 2018
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA, SERVIZI e BENI COMUNI
Dott. Arch. Daniela Poggiali

