
 

 

 

 

AVVISO PER ISCRIZIONE  

AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (A.S. 2022/2023) 

Si comunica che dal giorno 19/09/2022 sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica.  

Le iscrizioni saranno raccolte: 

- o tramite  inoltro della domanda al seguente indirizzo e-mail: concessioni.esp84@gmail.com (il 

modulo della domanda, con le modalità di pagamento e con il bollettino postale, è disponibile sul 

sito del Comune di Poggio Mirteto, www.comune.poggiomirteto.ri.it); 

- o presso il Comune di Poggio Mirteto, Piazza Martiri della Libertà n. 40, nei giorni di lunedì e 

giovedì dalle ore 09,30 alle ore 12,30. La modulistica per richiedere l’iscrizione sarà anche 

disponibile presso il Comune dove una operatrice provvederà a fornire tutte le informazioni utili 

alla compilazione della richiesta di iscrizione; al momento della richiesta di iscrizione sarà 

consegnata la modulistica necessaria per poter effettuare i pagamenti (bollettino di conto 

corrente postale e/o coordinate bancarie per bonifico bancario). 

E’ necessario allegare alla domanda di iscrizione un documento d’identità valido del richiedente 

l’iscrizione (genitore, tutore ecc.). 

Il sistema di pagamento sarà del tipo pre-pagato, ossia va effettuato un versamento anticipato per 

l’acquisto di un minimo di 10 pasti moltiplicati per la tariffa stabilita dal Comune di Poggio Mirteto. 

Non verrà consegnato alcun blocchetto di buoni pasto in quanto, sulla base dei pagamenti ricevuti, 

sarà elaborata una gestione, anche contabile, che terrà conto dei pasti pagati e di quelli 

consumati. 

Sul sito Istituzionale del Comune di Poggio Mirteto sarà pubblicato: 

• Il presente avviso; 

• Il bollettino di conto corrente postale già intestato alla società concessionaria del servizio; 

• Le altre modalità di pagamento (IBAN per bonifico bancario); 

Il richiedente l’iscrizione può contattare la società cooperativa Esperienze 84 a r.l. utilizzando la 

Mail concessioni.esp84@gmail.com ed avere informazioni sullo stato dei pagamenti, saldo 

positivo o negativo dei pasti pagati rispetto a quelli consumati, il dettaglio delle presenze 

registrate a mensa per ciascun mese dell’anno scolastico. 

E’ altresì a disposizione il numero di telefono 3891514651 dove chiedere informazioni (sul saldo 

pasti pagati e consumati) utilizzando l’applicazione WhatsApp. 

  


