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DISPOSIZIONI PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI  

MENSA SCOLASTICA – A.S. 2020/2021 

 
 UTENTI: alunni delle scuole comunali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune 

di Lestizza. 

 Descrizione del servizio: il servizio di mensa scolastica è rivolto agli alunni delle scuole comunali ed è 

organizzato attraverso il servizio dato in appalto ad una ditta esterna mediante procedura concorsuale. 

 Documentazione da presentare: domanda di iscrizione al servizio da presentare entro il 31 LUGLIO 2020 con 

relativi allegati (copia documento di identità dei richiedenti e documentazione per eventuali diete speciali). 
 
N.B. Si avvisa che i contratti con le ditte che effettuano il servizio mensa sono in fase di affidamento, 
pertanto i costi potranno subire delle variazioni. 

Comunicazione dettagliata sul costo delle compartecipazioni, sulle modalità di versamento, nonché su 

eventuali sgravi e riduzioni sarà disponibile quanto prima sul sito comunale nella sezione TUTTO 

SCUOLA. 

 
 

ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA ANNO 2020/2021 

Al fine di programmare il servizio di mensa scolastica risulta indispensabile acquisire anticipatamente i dati 

numerici relativi ai potenziali utenti. 

Si invitano pertanto i genitori interessati a presentare domanda di iscrizione dei propri figli al servizio di 

mensa scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 presso l’ufficio protocollo del Comune di Lestizza 

entro il giorno 31 LUGLIO 2020 

 

Il modulo d’iscrizione potrà essere scaricato dal sito del Comune di Lestizza 

http://comune.lestizza.ud.it/. La domanda dovrà essere trasmessa al protocollo comunale all’indirizzo: 

comune.lestizza@certgov.fvg.it. Modelli incompleti NON SARANNO AMMESSI.  

SI RICORDA CHE, A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS, IL PUBBLICO SARÀ RICEVUTO 

SOLO SU APPUNTAMENTO TELEFONICO DA RICHIEDERE AL N. 0432 760084. 

 

N.B. la documentazione per le DIETE SPECIALI dovrà essere consegnata al protocollo comunale in 

BUSTA CHIUSA sulla quale dovrà essere chiaramente indicato: 

Il destinatario:  COMUNE DI LESTIZZA – Ufficio Istruzione, via Roma 36 – 33050 LESTIZZA 

Dicitura:  “POSTA RISERVATA” 

Richiesta:  Richiesta di dieta speciale 

Mittente:  Nominativo completo e indirizzo dei richiedenti 
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