UNIONE COLLI BERICI VAL LIONA
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Comuni di Grancona

e San Germano dei Berici

C/o Comune di San Germano dei Berici - Piazza del Municipio, n. 1 – 36040 San Germano dei Berici (VI)
C.F. 95063510242 – P.IVA 02950860243

Prot. 761

Li, 10/09/2016
Ai genitori degli alunni
che frequentano la Scuola Primaria del Comune di San
Germano dei Berici

OGGETTO: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Si comunica che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 51 del 05/09/2016 è stata confermata
la tariffa relativa all’acquisto dei buoni della mensa per l’anno scolastico 2016/2017, pari a € 4,35 per
ogni singolo buono (10 buoni € 43,50, 20 buoni € 87,00).
Si fa presente che l’acquisto dei buoni pasto dovrà essere effettuato tramite versamento sul conto
corrente postale n. 27932318 intestato all’Unione Comuni Colli Berici Val Liona avendo cura di indicare
come causale “mensa scolastica – cognome e nome alunno – scuola primaria di San Germano dei Berici”
In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato
all’Unione Comuni Colli Berici Val Liona (Banca Popolare di Vicenza ag. Orgiano IBAN
IT92A0572860620071570211596) indicando come causale: “mensa scolastica - cognome e nome
alunno – scuola primaria di San Germano dei Berici” avendo cura di stampare la ricevuta.
Come previsto dalla legge n.107 del 13/07/2015 è possibile detrarre, in sede di dichiarazione
dei redditi, tra le spese di istruzione anche quelle relative alla ristorazione scolastica.
Pertanto, al fine di usufruire delle detrazioni e ottenere l’eventuale attestazione, è necessario
conservare le ricevute di pagamento che dovranno essere compilate con la causale sopra specificata.
Dopo aver effettuato il pagamento dovrete recarvi, muniti della ricevuta di pagamento, presso il
proprio Comune per il ritiro dei buoni.
Si prega di porre attenzione al fatto che il versamento deve essere effettuato esclusivamente sui
conti intestati all’Unione Comuni Colli Berici Val Liona e pertanto si prega di non utilizzare bollettini
intestati al Comune.

Distinti saluti.

