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AREA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 

  
Si rende noto  che da lunedì   5  ottobre  2020    partirà   il servizio di refezione scolastica che 

verrà assicurato mediante utilizzo del refettorio comunale sito all’interno della scuola primaria in 

piazzale Caduti di tutte le guerre,  nel rispetto delle disposizioni vigenti per la prevenzione del 

rischio della diffusione del  COVID 19. 

 Si coglie l’occasione dell’avvio del servizio per riportare di seguito le seguenti informazioni: 

 COME SI ACCEDE AL SERVIZIO  

Il vigente regolamento di gestione del servizio di refezione  scolastica, visionabile accedendo alla 

sezione del sito istituzionale del Comune di Gallicano nel Lazio dedicata ai Regolamenti  prevede 

che: 

 1)  l’accesso  al  servizio  di  refezione  scolastica   non  è   automatico  con l’iscrizione  a  

scuola  (tempo  pieno)  ma  deve  essere  richiesto  ogni  anno  presentando una apposita domanda al 

Protocollo generale del Comune di Gallicano nel Lazio  previo appuntamento da prenotarsi 

telefonicamente al n.0695460093+8, oppure via mail gallicanonellazio@gmail.com.it oppure via 

pec gallicanonellazio@pec.it 

 2)   al  momento  della  presentazione  della  domanda  il  richiedente  dovrà risultare  in   

regola  con  i  pagamenti  dei  pasti  relativi  all’annualità precedente  oppure  deve  aver  firmato  

un   accordo  di  rateizzazione con l'Ente da allegare alla predetta domanda unitamente  al 

versamento della prima rata. 

COME SI PAGA    

i pasti devono essere pagati anticipatamente: in pratica si deve creare un credito che viene via 

via decrementato in modo automatico con un conteggio mensile dei pasti effettivamente 

consumati.  

Per ricostituire il credito via via consumato come per le altre carte si può procedere come segue: 

recandosi presso la residenza comunale in via Tre Novembre n.7, presso lo sportello al cittadino  

ove a seguito dell’operazione di pagamento (anche tramite pos) si riceverà una ricevuta da 

conservare per ogni eventuale successivo riscontro che si dovesse rendere necessario; 
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Filiale/Banca Indirizzo CAP Comune Provincia Regione ABI CAB 

Banca di Credito 

Cooperativo di 

Palestrina 

Società 

Cooperativa 

Viale Aldo 

Moro 
00010 

Gallicano nel 

Lazio 
Roma Lazio 8716 39110 

indicando obbligatoriamente nella causale il  nome dell'alunno e classe frequentata  
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OPPURE mediante conto corrente postale  n. 98452287 intestato al comune di Gallicano nel Lazio 

– servizio Tesoreria,  indicando   obbligatoriamente nella causale il  nome dell’alunno e classe 

frequentata; 

 

VERIFICHE SUI PAGAMENTI 

Ogni  mese  il Comune procederà alla verifica dei pagamenti  e procede all'inoltro degli avvisi a 

tutti gli utenti a debito per invitarli ad un’integrazione. Qualora il genitore non effettui 

l’integrazione della ricarica e il saldo negativo sia superiore a due mensilità il  responsabile  

dell’Area  inviterà l’utente indicato in sede di iscrizione a  saldare la morosità fissando un termine 

non inferiore a 30 giorni  per la regolarizzazione. Decorso infruttuoso il termine assegnato per la 

regolarizzazione del debito,  salva fatta l’eventualità che i Servizi Sociali comunali, su richiesta 

dell’utente,  abbiano riscontrato situazioni di disagio socio-economico, verrò adottato  un preavviso 

di sospensione dal servizio di refezione scolastica con invito a presentare entro i successivi trenta 

giorni, opposizioni ed osservazioni ritenuti utili ad escludere il provvedimento finale di sospensione 

del servizio. 

Detto preavviso dovrà essere comunicato sia al dirigente scolastico sia agli esercenti la potestà 

genitoriale del minore affinchè provvedano ad assumere tutte le decisioni utili a    garantire e a 

soddisfarne i bisogni primari. 

 

CREDITI NON UTILIZZATI A FINE ANNO 

A fine anno, nel caso in cui i pasti erogati siano inferiori ai pagamenti eseguiti, gli importi non 

utilizzati  restano disponibili per l’anno successivo sempre che non si sia disdetto il servizio. In ogni 

caso di cessazione definitiva dal servizio, il credito residuo sarà rimborsato previa domanda da 

presentarsi in Comune. 

  

   

   

    

Il Sindaco 

                   Pietro Colagrossi 

 

              


