CITTÀ DI TRECATE

BUONI PASTO SCOLASTICI DAL 6 SETTEMBRE
Gratis per le famiglie monoreddito che hanno appena perso il lavoro

Anche per l’anno scolastico 2010/2011, sarà possibile fruire del servizio di ristorazione offerto dal Comune,
acquistando i buoni pasto cartacei che saranno disponibili presso gli appositi punti vendita a partire dal 6
settembre.
Per i buoni pasto di fascia intera del valore di € 4,10 (per nuclei con ISEE superiore a € 8.500), i punti di
rivendita autorizzati, segnalati dalla Società Pellegrini, concessionaria del servizio, sono i seguenti:
-

Cartoleria il Kalamaio di Tosatti Elena - Via Adua 1 - Trecate
Cartoleria Paride di Quaglino Barbara - Via Cassano 7 - Trecate
Cartedicola Sas- Via Novara 7 - Trecate
Sogni di Carta - Via Verra 27 - Trecate
Vincent Café - Via Nova - Trecate
Banca Cariparma - Via Garibaldi 1- Trecate

I buoni pasto a tariffa ridotta ovvero di euro 1,00 (per nuclei con ISEE da € 0,00 a € 4.000,00) e di euro 2,00
(per nuclei con ISEE compreso fra € 4.000,01 e € 8.500,00), saranno in vendita esclusivamente presso la filiale
della Banca Cariparma.
Si rammenta altresì che sono ancora attive le misure che garantiscono la fruizione gratuita del servizio nei
seguenti casi:
-

-

utenti appartenenti a nuclei
monoreddito, nei casi in cui il
genitore-tutore venga licenziato nel
corso degli anni 2010 o 2011;
per il
terzo figlio, in nuclei
familiari con tre figli iscritti al
servizio e in possesso di un ISEE
da 0 a 17.000,00 Euro.

Si ricorda infine che, per fruire del
servizio, è necessario aver presentato
all’Ufficio
Istruzione
regolare
domanda di iscrizione per l’a.s.
2010/11. Si comunica inoltre che
eventuali buoni pasto emessi nell’anno
scolastico 2009/2010 potranno essere
utilizzati in questo anno scolastico.
Il personale dell’ Ufficio Istruzione
è disponibile per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento (Via Clerici 1 - 28069 Trecate - Tel. 0321.783246 Fax. 0321.770343 - email istruzione@comune.trecate.no.it).
Trecate, 01 settembre 2010

