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Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

AVVISO 

 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO “CARLO VIOLA” – RIMBORSO PARZIALE COSTO DEL 

BUONO PASTO (ANNO SCOLASTICO 2022/2023). 

 Con la presente, si comunica che relativamente al servizio di cui all’oggetto, gestito dall’Unité des 

Communes valdôtaines Mont–Rose, l’Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale n. 

72 del 19/12/2022 avente ad oggetto “Compartecipazione alle spese sostenute dai residenti nel Comune 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Pont-Saint-Martin per la mensa per l'anno scolastico 

2022-2023”, ha previsto un rimborso parziale del costo dei buoni pasti usufruiti dagli alunni iscritti alla Scuola 

secondaria di primo grado “Carlo Viola” di Pont-Saint-Martin, per il servizio di mensa. 

 Il rimborso per ciascun buono pasto è di Euro 2,88 e sarà erogato a seguito di presentazione di 

apposita domanda. 

 I genitori interessati, dovranno compilare il modulo predisposto, reperibile sul sito istituzionale del 

Comune di Issime al seguente link Comune di Issime | Sito istituzionale del Comune di Issime o presso 

l’Ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico. Il modulo dovrà essere recapitato al Comune di Issime 

tramite indirizzo mail info@comune.issime.ao.it, oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo entro il 25 

febbraio 2023. 

La quota sarà rimborsata in due rate e conteggiata sui pasti usufruiti dallo studente e comunicati al 

Comune dall’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose: 

• prima rata: riferita ai buoni pasto usufruiti nel periodo compreso dal 19 settembre 2022 al 31 

dicembre 2022.  

• seconda rata: riferita ai buoni pasto usufruiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 al 15 

giugno 2023.  

 Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Ragioneria al numero 0125/344033. 

 

IL SEGRETARIO 

Patrizia LONGIS 

-documento firmato digitalmente- 

 

 
 

Allegato: Modulo per la richiesta di contributo del presente Avviso 
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