
COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE
Via Roma n. 1

32040 DOMEGGE DI CADORE (BL)
P.IVA 000185910254 - C.F. 00185910254

Sito Istituzionale: www.comune.domegge.bl.gov.it      -   email rag1.domegge@cmcs.it   

Ai genitori 

degli alunni  della

Scuola dell’Infanzia di

Domegge di Cadore

Nota informativa sul pagamento della retta mensile per il servizio mensa comunale scuola dell'infanzia

(rif. Deliberazioni GC n.28 del 30.06.2014, n. 37 del 12.09.2017 e n.21 del 03.03.2021)

TARIFFE MENSILI A.S. 2021/2022

SETTEMBRE OTTOBRE-DICEMBRE GENNAIO-GIUGNO

Per ogni figlio
frequentante
oltre al primo

Per ogni figlio
frequentante
oltre al primo

Per ogni figlio
frequentante
oltre al primo

RESIDENTI €. 30,00 €. 20,00 €. 60,00 €. 40,00 €. 60,00 €. 40,00

NON RESIDENTI €. 35,00 €. 25,00 €. 70,00 €. 50,00 €. 70,00 €. 50,00

ANTICIPATARI
RESIDENTI €. 10,00 €. 20,00 €. 60,00 €. 40,00

ANTICIPATARI
NON RESIDENTI €. 15,00 €. 30,00 €. 70,00 €. 50,00

ASSENZE: 
➢ In caso di assenza per malattia del bambino, protratta per oltre 15 giorni e  comprovata da idonea

certificazione medica, è prevista una detrazione di 1 euro giornaliero a partire dal 16° giorno;
➢ Il versamento non è dovuto solo in caso di ritiro dell’alunno dalla scuola (comunicato dall’Istituto);
➢ L’assenza o la mancata fruizione dei  pasti  per altri  motivi (vacanza,  malattia inferiore ai 15 gg,

malattia non certificata, altri motivi personali,...) non determina l’esenzione o la riduzione della retta
mensile. 

MODALITA' DI PAGAMENTO:
(entro l'inizio del mese successivo la frequenza) :
- Conto Corrente Tesoreria Comunale IBAN: IT 41 L 02008 61080 000003465498 Unicredit Banca Spa –
Agenzia di Domegge Di Cadore, specificando nella causale:“ servizio mensa”, il nome dell'alunno e il mese
di riferimento.
Oppure
-  Con  Sistema PAGOPA -  sezione  Pagamenti  spontanei  –  “Refezione  scolastica”,  disponibile  sul  sito
istituzionale www.comune.domegge.bl.gov.it. ,  direttamente al seguente link:
(https://domeggedicadore.comune.plugandpay.it/) 

Per ogni chiarimento o informazione contattare l'Ufficio Ragioneria/Tributi  del  Comune di  Domegge di
Cadore al n. di telefono 0435 72061- int.2

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
     f.to    ( Anna Da Rin )
Domegge di Cadore, settembre 2021
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