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Comune di Fiumicino

AWISO PUBBLICO
Ai genitori dei bambini che usufruiscono del

Servizio di Refezione Scolastica
Riduzione Parziale delle tariffe

. aNNO SCOLASTICO 2017-2018

IL RESPONSABITE DEt SERVIZTO

Vista ta OeliUerazione di G.C. n. L3 del 09-02 -2077 con la quale l'Amministrazione comunale ha
approvato le tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale, stabitendo che, dal
L" gennaio 20L7, sia applicata la riduzione del3O% per il secondo figlio frequentante e del 50% per il
terzo figlio e successivi figli frequentanti, per il,servizio di refezione scolastica 2OL7-2018;

Vista la determinazione n. 2033 del 15-06 -2OL7 ad oggetto "Approvazione dello schema di Awiso
Pubblico per i genitori dei bambini che usufruiscono del Servizio di Refezione Scolastica";

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante:
local i> e s.m.i. ;

Visto lo statuto comunale;

<<Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti

RENDE NOTO

ai genitori degli utenti che usufruiscono del Servizio di Refezione Scolastica, che possono ottenere
l'appf icazione della riduzione spettante per il servizio di Refezione Scolastica dal L' gennaio Z0t7 sotto
indicata:

riduzione del 30% per il secondo figlio frequentante

riduzione del 50% per il terzo figlio e successivi figli frequentanti

presentando la richiesta, entro e non oltre il 31 tuelio 2017. direttamente presso gli uffici comunali siti
in piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, 10 e/o inviandola alla seguente mail: scuole.infanzia@fiumicino.net .

La richiesta, dovrà contenere i dati di ambedue i genitori, i nominativi dei bambinifreque.ntanti la scuola
del Comune di Fiumicino a Tempo Pieno e/o a Mgdulo, usufruenti del servizio di refezione scolastico, il
codice PAN di riferimento ed ollegare copia di documento d'identità, in corso di validità, del genitore
richiedente.

Per ulteriori informazioni contattare gli Uffici comunali della Refezione Scolastica ai sgguenti numeri
telefoniciz 0s/ss2t0.8316 - 8294 - 8295 - 8307.

lf presente awiso, in relazione al disposto dell'art. 12, comma 1, della legge 1g giugno 2OOg, n.'59, è
inserito anche nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Datta residenza comunale ,ai tilO6l2Ìt7
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