
 

CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
Provincia di Avellino 

 

Settore Servizi Socio-culturali 

 

A V V I S O   P U B B L I C O 
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2009/2010 
 

 

Si porta a conoscenza che il servizio di riscossione delle tariffe relative alla refezione scolastica è 
stato affidato alla Soc. Gestor S.p.A. con sede in  Ariano Irpino al C.so Europa, 20. 

 
Il servizio di refezione scolastica è rivolto a tutti gli alunni delle scuole materne. 

Per poter usufruire del predetto servizio gli interessati dovranno fare richiesta mediante appositi 
modelli predisposti dall’Ufficio Pubblica Istruzione e disponibili presso: 

 

� Gli uffici del Servizio Pubblica Istruzione del Comune in C.so Europa – Palazzo Maresca; 
� Gli uffici della Soc. Gestor S.p.A. in C.so Europa,20 – (di fronte al Palazzo Maresca); 

 
Le domande debitamente compilate e sottoscritte da uno dei genitori o da chi esercita la Patria 

Potestà, unitamente alla Dichiarazione ISEE, relativa ai redditi prodotti dal nucleo familiare 

nell’anno 2008  dovranno pervenire entro e non oltre il 16 ottobre 2009 presso gli uffici della 
Soc. Gestor S.p.A. in C.so Europa, 20 – (di fronte al Palazzo Maresca). 

 

Per eventuali intolleranze alimentari o diete speciali uno dei genitori o chi esercita la Patria 

Potestà sul minore dovrà compilare apposito modulo disponibile presso il servizio Pubblica 

Istruzione, corredato dalle certificazioni mediche indicate e presentarlo allo stesso Ufficio, che 

provvederà ad inviarlo al Servizio dell’ASL AV1 per la necessaria approvazione e convalida 

della dieta.  

 
Al fine di rendere le procedure più snelle e di agevolare gli utenti del servizio la predetta Società, 

incaricata della riscossione, provvederà entro il 15° giorno del mese successivo a quello di fruizione 
del servizio ad inviare, a tutti coloro che ne hanno beneficiato, apposito bollettino di ccp.le 

prestampato con l’indicazione dell’importo da versare e della relativa scadenza. 

 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso: 

� Gli uffici del Servizio Pubblica Istruzione del Comune in C.so Europa – Palazzo Maresca; 
� Gli uffici della Soc. Gestor S.p.A. in C.so Europa,20 – (di fronte al Palazzo Maresca); 

 

nei seguenti orari: 
lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 12,30; 

martedì e giovedì  dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
 

 Ariano Irpino, 22 settembre 2009 

 
 

Il Dirigente del Settore Servizi Socio-Culturali         L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
             (  Giuseppe Fiorellini )                                   (Giuseppe Mastandrea) 


