
                                              C O M U N E  D I  T O D I

(Provincia di Perugia)
Piazza del Popolo

Telefono: 075/89561 – Telefax: 075/8943862
Codice fiscale: n.00316740547

SERVIZIO DEMOGRAFICO E SOCIO-SCOLASTICO

U.O. Politiche Educative

 Si porta a conoscenza che i  termini per il pagamento delle  rette relative ai servizi scolastici di mensa e di
trasporto sono i seguenti:

- per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre: entro il 20 gennaio successivo,
- per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo:   entro il 20 aprile successivo,
- per le mensilità di aprile, maggio e giugno:   entro il 20 luglio successivo,

 
Relativamente al servizio mensa della scuola dell’infanzia si precisa quanto segue:

- in caso di fruizione parziale fino ad un massimo di due giorni al mese,  qualunque sia la causa, non compete 
alcune riduzione della retta mensile; 

- per la mancata fruizione per oltre due giorni al mese per cause connesse a malattia o ad altri impedimenti 
(debitamente documentati con certificati medici, in caso di malattia, od altra documentazione ritenuta idonea dal 
Responsabile del Servizio negli altri casi), il computo della retta viene determinato in relazione al numero dei 
giorni di effettiva fruizione del servizio con esclusione di due per ogni mese.

 
Si fa presente che, trascorse le scadenze sopra indicate, si  procederà alla verifica dei pagamenti effettuati e,

in caso di omissione, si provvederà all’attuazione delle  procedure di recupero, con l’applicazione delle relative
sanzioni. 
  

I pagamenti potranno essere effettuati secondo una delle seguenti modalità:

- tramite versamento diretto alla TESORERIA DEL COMUNE DI TODI presso la Banca MONTE DEI 
PASCHI DI SIENA S.p.A.

- tramite bonifico bancario sul conto depositato presso  Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.,
CODICE IBAN:  IT 47 I 01030 38701 000000339805,

          NON E' PIU' POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMANETI TRAMITE L'UFFICIO POSTALE

Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare il personale dell’U.O. Politiche Educative:
- Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00 – giovedì

pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
- 075 8956519 – 075 8956224 
- 075 8956595 (fax)
- cristina.bianchi@comune.todi.pg.it – paola.grancini@comune.todi.pg.it 

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorella Petrella


