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Re fez ione  Sco last i ca  2019/2020  
R i a p e r t u r a  t e r m i n i  p e r  R I M B O R S O  d e l  c r e d i t o  r e s i d u o  

m a t u r a t o  d a g l i  u t e n t i  
 

 

Si comunica che sono riaperti i termini per chiedere il rimborso dell’eventuale credito residuo 

maturato dagli utenti del servizio di refezione scolastica per l’a. s. 2019/2020 (per “credito 

residuo” si intende il saldo positivo risultante sulla piattaforma informatica “SCHOOL WEB”: ogni 

utente può consultare il valore del suo eventuale credito residuo accedendo al profilo personale 

dall’APP “ComunicAPP”). 

 

Per chiedere il rimborso è necessario inviare istanza all’U.O. “Pubblica Istruzione” all’indirizzo e-

mail mensa.torredelgreco@asmepec.it, utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito web 

www.comune.torredelgreco.na.it alla sezione “Sportello Pubblica Istruzione”. L’istanza deve 

essere obbligatoriamente firmata dallo stesso genitore/tutore che ha effettuato l’iscrizione al 

servizio di trasporto scolastico 2019/2020, allegando alla e-mail il modulo compilato. Si precisa che 

il modulo va stampato, firmato e convertito in un formato jpeg o pdf. 

 

In via alternativa, l’istanza può essere presentata al Protocollo Generale dell’Ente (Complesso La 

Salle), nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 

 

Le istanze vanno inviate/consegnate entro le ore 12:00 di Venerdì 20 Novembre 2020. 

 

Per ottenere il rimborso è altresì necessario indicare un IBAN di conto corrente bancario o postale 

(purché non sia riferito a libretto postale) da utilizzare per il relativo accredito, non essendo 

possibile procedere con mandato presso la Tesoreria Comunale. Il conto corrente può essere 

intestato anche ad un soggetto diverso da quello che presenta l’istanza di rimborso. 

 

Le istanze già presentate dopo la scadenza del precedente Avviso potranno essere evase a 

condizione che riportino tutte le informazioni necessarie allo scopo. 

 

Non sono ammessi rimborsi parziali. Qualora un genitore/tutore abbia iscritto al servizio più di un 

alunno, può - in alternativa al rimborso - chiedere il trasferimento del credito ad un altro 

figlio/alunno, purché risulti già iscritto al servizio di refezione scolastica 2019/2020. 

 

Si ribadisce infine che, se non si richiede il rimborso, il credito residuo potrà essere 

integralmente utilizzato per il servizio di refezione scolastica per l’a. s. 2020/2021. 

 

Il dirigente 

dott. ssa Luisa Sorrentino 

L’Assessore 

dott. Enrico Pensati 
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