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C O M U N E   D I   B A C E N O 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

Via Roma n° 56 - C.A.P. 28861 - C.F. 00422770032 
Tel 0324/62018-62174; fax 0324/62581 - E-mail: protocollo@comune.baceno.vb.it – PEC: baceno@pec.it 

 
 

Prot. n. 5402 Baceno, lì 30/08/2018 
 
 
OGGETTO:  Servizio mensa anno scolastico 2018/2019. Comunicazioni. 
 
 
      Ai genitori degli alunni della 
      Scuola dell’Infanzia di Croveo di Baceno 
      Scuola Primaria di Baceno 
      Scuola Secondaria di 1° grado di Baceno 
 
 
Si comunica che le tariffe per il servizio mensa anno scolastico 2018/2019, invariate rispetto allo 
scorso anno, sono le seguenti: 
 

- per gli alunni della Scuola dell’Infanzia = € 2,84 a pasto 
- per gli alunni della Scuola Primaria = € 3,51 a pasto 
- per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado 

residenti in Baceno, Premia e Formazza = € 4,00 a pasto 
- per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado 

residenti in altri Comuni = € 4,65 a pasto 
 
Per le famiglie con tre o più figli, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° 
grado, è prevista l’esenzione dal pagamento della tariffa per l’utente della scuola di grado inferiore 
(D.G.C. n. 113 del 28/09/2005). 
 
Chi intende usufruire del servizio dovrà preventivamente munirsi degli appositi buoni pasto, 
disponibili, in blocchetti da 10 buoni, presso gli uffici comunali, previo pagamento da effettuarsi 
con le seguenti modalità: 

� Versamento sul c/c postale n. 17236282 intestato a Comune di Baceno 
oppure 

� bonifico sul c/c bancario n. 89010 - Banca Popolare di Novara - Ag. Baceno - IBAN: 
IT56B0503445140000000089010 

con indicazione della causale e specificando nome alunno e scuola frequentata. 
Una copia della ricevuta di pagamento dovrà essere presentata agli uffici comunali per il ritiro dei buoni. 
 
I buoni acquistati e non utilizzati non sono rimborsabili. 
 
E’ possibile utilizzare gli eventuali buoni avanzati dallo scorso anno se riferiti alla medesima 
tipologia di scuola. 
 
Il menù sarà esposto presso il refettorio della Scuola. 
  IL VICE SINDACO 
  (Maria DATTRINO) 
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TARIFFE SERVIZIO MENSA A.S. 2018/2019 

 costo pasto 
blocchetto da 

10 buoni 
SCUOLA DELL’INFANZIA € 2,84 € 28,40 
SCUOLA PRIMARIA € 3,51 € 35,10 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
(RESIDENTI BACENO-PREMIA-FORMAZZA) 

€ 4,00 € 40,00 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
(RESIDENTI IN ALTRI COMUNI) 

€ 4,65 € 46,50 
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