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COMUNE DI ORIOLO ROMANO 
AVVISO PUBBLICO 

RIMBORSO DELLE RETTE VERSATE PER I SERVIZI SCOLASTICI  

DI REFEZIONE E SCUOLABUS NON EROGATI A CAUSA DEL COVID- 19. 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA II SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

PREMESSO che con DPCM del 04.03.2020 sono stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le 

attività didattiche di ogni ordine e grado fino al 15.03.2020;  

che, altresì, con DPCM del 09.03.2020 la suddetta sospensione è stata prorogata fino al 03.04.2020 

per far fronte alla necessità di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

PRESO ATTO che, con la deliberazione di Giunta municipale n. 47 del 30.03.2020, il Comune di 

Oriolo Romano ha provveduto a sospendere l’erogazione, la tariffazione, la corresponsione da parte 

dei cittadini delle rette per i servizi comunali a domanda individuale, tra cui i servizi scolastici di 

refezione e di scuolabus a partire dal mese di marzo 2020; 

RENDE NOTO 

Le domande possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del 

presente Avviso ed entro il termine perentorio del 1 giugno 2020 alle ore 12:00. 

Per gli utenti che non faranno domanda di rimborso, il Comune provvederà a contabilizzare il credito 

a loro favore che coprirà la/e retta/e relativa/e al prossimo anno scolastico 2020/2021.   

I rimborsi saranno erogati agli utenti in regola con i pagamenti pregressi. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di rimborso dovrà essere compilata sul modello (allegato A) e dovrà essere presentata 

entro il termine del 1 giugno 2020 alle ore 12:00, esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio 

protocollo del Comune: 

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comuneorioloromano@postemailcertificata.it  

- per Posta Elettronica all’indirizzo email all’indirizzo: postmaster@comuneorioloromano.vt.it 

 

LA RESPONSABILE 

FRANCESCA GIUSTINI 

 

 

 

Resp. del Procedimento: Raccuia Simona, Area II Servizi sociali – Pubblica istruzione, sede in via Claudia, 31. 

Per informazioni, inviare e-mail a s.raccuia@comuneorioloromano.vt.it o telefonare al 06.32090602. 
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