
  Comune di Monte Castello di Vibio 
         Provincia di Perugia

         

Prot. 4700 Monte Castello di Vibio, 09/10/2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
▪ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

AI GENITORI DEGLI ALUNNI TRASPORTATI
▪ DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
▪ DELLA SCUOLA PRIMARIA
▪ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° COCCHI 

AOSTA

DI MONTE CASTELLO DI VIBIO
LORO SEDE

Oggetto:   Pagamento  quota  contributiva  mensa  scolastica  e  trasporto  scolastico  -   a.  s. 
2019/2020. Comunicazioni.

Con la presente  si comunica che dal 01/10/2019 la nuova Tesoreria Comunale è la Cassa di 
Risparmio di Orvieto Spa.

Il pagamento della quota contributiva relativa al servizio di mensa scolastica della scuola 
dell'infanzia  (come da calcolo rilasciato direttamente dalla scuola )  e relativa al trasporto scolastico 
degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola Secondaria di I Grado 
Cocchi Aosta , sezione di Fratta Todina ( € 24,20 per il 1° figlio ed  € 20,90 per il 2° figlio),  da 
effettuare  entro  i  primi  10  giorni  del  mese  successivo  a  quello  di  riferimento,    potrà  essere 
effettuato con una delle seguenti modalità :

 sistema  pagoPa,  accedendo  sulla  homepage  del  sito  istituzionale  del  Comune: 
www.montecastellodivibio.gov.it/comune;

 direttamente  presso  qualsiasi sportello  della Tesoreria Comunale -  Cassa di Risparmio di 
Orvieto Spa, ad esempio:

1. Sportello di Todi, sito in  Vocabolo Bodoglie 150- 06059, tel 075 8981188 ,
2. Sportello di Marsciano, sito in  Piazza Karl Marx – 06055,  tel 075 8745130 ;

 mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria con il seguente codice IBAN IT 
63 E 06220 38700 000002100004;

 mediante versamento sul c.cp. n. 14088066 intestato a Comune di Monte Castello di Vibio – 
Servizio Tesoreria.

Indicare  come  causale  “servizio  di  mensa  scolastica  mese  di  …..........  alunno  ….................”  o 
“servizio di trasporto scolastico mese di ….......... alunno ….....................................”.

RingraziandoVi della  consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il responsabile area amministrativa
     Dr.ssa Maria Grazia Orsini
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