
CITTÁ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA
Ci t tà  Metropo l i tana  d i  Roma Cap i ta le

Area   Serv iz i  a l la   Persona
Uff ic io  Pubbl ica  Is t ruz ione

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE TELEMATICA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A/S 2020/2021

Si rende noto che dal 23.07.2020 al 31.08.2020 sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica.
Previa registrazione presso i Servizi Online, si potrà effettuare l’iscrizione in maniera telematica seguendo la procedura  
presente sul sito istituzionale: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR001.sto?DB_NAME=n1200704 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione  previo appuntamento:

Orari ufficio:  lunedì dalle 9,00 alle 12,00; giovedì dalle 15,30 alle 17,30

Recapiti telefonici: 06 / 99 60 00 55 – 35 - 59

E-mail:  uff.pubistruzione@comune.anguillara-sabazia.roma.it

Alla domanda  vanno obbligatoriamente allegati:
Se necessario modulo di dieta differenziata;
       
Modalità di pagamento:

 Bollettino pagato intestato a: Comune di Anguillara Sabazia, Servizio Tesoreria, c/c n. 53205001 / causale: 
Servizio di Refezione Scolastica in favore di ( nome e cognome alunno per il mese di …………… ) 

 Bonifico bancario: Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana IT35D0878738880000000071059
 Tramite servizio di pagamento PagoPA

Si comunica che il pagamento delle quote dovrà essere effettuato solo  dopo l’avvio del servizio ed entro il 30  
Settembre c.a.

Quote del servizio:

La compilazione del modulo d’iscrizione online comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del genitore di  
tutte le norme contenute nel vigente “Regolamento Mensa Scolastica” visionabile sul sito del Comune di Anguillara S. alla voce 
“Regolamenti” e più specificatamente, delle norme relative al pagamento della tariffa prevista. Si ricorda inoltre che, al momento  
dell’iscrizione,  gli  utenti  dovranno  regolarizzare,  se non ancora effettuati,  i  pagamenti  relativi  agli  anni  scolastici   precedenti:  
l’accoglimento della richiesta d’iscrizione è subordinata al  completo pagamento delle rette relative al servizio degli  anni  
precedenti.

Il servizio mensa potrà essere rimodulato, rispetto agli anni scolastici precedenti, per 
adeguamento alle normative vigenti in materia di prevenzione da contagio COVID-19.

                                                                                                                                   Il Responsabile dell’Area
      Simonetta Princigalli

Piazza del Comune, 1 00061 Anguillara Sabazia (RM)  Tel.06-9960001     Fax 06-99607086   C.F. 80071510582    P.I. 02120471004  
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Importo Annuo Rata mensile
Infanzia tempo pieno € 567,00 € 63,00
Primaria tempo pieno € 560,00 € 62,22

Primaria modulo € 144,00 € 16,00
Secondaria I° Grado Tempo prolungato € 342,00 € 38,00
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