
         Comune di San Bassano
               Provincia di Cremona

 Piazza Comune n. 5 – 26020 San Bassano (CR)

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
COMUNICAZIONE

Con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2018 sono state riviste le tariffe relative ai buoni mensa della refezione 
scolastica  poiché tale servizio viene erogato da una nuova ditta con costi diversi. Tale aumento è stato assorbito dal 
Comune fino a giugno scorso. Questi i nuovi importi:

€ 3.50/cad. per la scuola infanzia – costo del blocco € 
35.00

 (colore azzurro)

€ 4.50/cad. per la scuola primaria – costo del blocco € 
45.00

(colore giallo)

Considerata  la  chiusura  della  cassa  presso  la  Tesoreria,  Banca  Intesa  Sanpaolo  di  San  Bassano  si  comunica  che 
l’acquisto dei buoni mensa potrà avvenire con le seguenti modalità:

- I clienti  Intesa Sanpaolo potranno continuare ad effettuare l’acquisto 
presso la tesoreria comunale Banca Intesa Sanpaolo di San Bassano con 
addebito  diretto  sul  c/c  e  consegna  immediata  dei  buoni  presso  lo 
sportello bancario;

- Gli altri utenti potranno:
1. effettuare un bonifico indicando la causale “acquisto buoni mensa

scolastica”  (IBAN IT 88 P 03069 57181 1 000 000 46281) e produrre la 
stampa di tale operazione agli uffici comunali per il ritiro dei buoni mensa;

2. rivolgersi alla filiale di Soresina di Banca Intesa Sanpaolo in Via Genala 10 in cui è 
attiva la cassa ogni giorno dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e procedere all’acquisto a mezzo 
contanti e ritiro immediato dei buoni presso lo stesso sportello bancario.

3. Solo  per  coloro  (residenti  in  San  Bassano)  che  non  hanno  la 
possibilità di adeguarsi alle modalità sopraindicate  il  Sindaco  si  rende 
disponibile a raccogliere le prenotazioni dei buoni ed il relativo pagamento il 2° e il 4° 
giovedì  di  ogni  mese  dalle  ore  10,00  alle  ore  12,00  presso  gli  uffici  comunali.  Il 
successivo martedì verranno distribuiti i buoni con la ricevuta di pagamento.

Si ricorda che per fruire della mensa scolastica (Scuola Primaria) da parte degli  alunni residenti in 
San Bassano è necessario presentare richiesta agli uffici comunali entro il 03 settembre.



Il modulo di iscrizione sarà reperibile sul sito del Comune o presso gli uffici stessi. 


