
- _ .. _--------------------------------------

------A.S.S.O.- AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO
ViaC. Colombo. 128-600270SIMO-tel. 071/7134102-fax07J-7235325- c.fep.i. 02208740429

Wltw.asso-vsimv.il e-mail: info@asso-osimo.it

Osimo lì, 28/07/2016 Prot. n. tl4Z,/16/UF

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

All'Istituto Comprensivo Bruno da Osimo
anic843OO3@istruzione.it

All'Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare
anic842oo7@istruzione.it

All'Istituto Comprensivo F.lli Trillini
anic844oov@istruzione.it

Oggetto: modalità di iscrizione on Une al servizio di refezione scolastica

La presente per comunicare che le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l'anno
scolastico 2016/2017 sono aperte dal 22/08/2016 fino al 14/09/2016 per le scuole primarie e dal
22/08/2016 fino al 21/0912016 per le scuole d'infanzia e le scuole secondarie di primo grado.

Il genitore, o chi ne fa le veci, che iscrive l'alunno al servizio deve presentare domanda
esclusivamente on-lìne andando sul sito della A.S.S.O. indirizzo: http://www.asso-osimo.it/

L'iscrizione on-line rimane valida per tutti gli anni successivi al primo, fino al cambio di
scuola, senza necessità di presentare nuova domanda di iscrizione.

Gli utenti che necessitassero di assistenza nella compilazione della domanda possono
rivolgersi agli uffici della AS.S.O in Via C. Colombo, n. 128 - OSIMO Tel. 071/7134102 - Fax
071/7235325 orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00 per e-mail agli indirizzi:
c.luchetti@asso-osimo.it oppure acquisti@asso-osimo.it

Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno recarsi nella postazione allestita
presso gli uffici della A.S.S.O in Via C. Colombo, n. 128, dal lunedì al venerdì dalle ore Il :00 alle
ore 14:00, previa prenotazione telefonica della stessa.

Cordiali saluti
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AGLI UTENTI DEL SERVIZIO
REFEZIONE SCOLASTICA

OGGETTO: modalita' di iscrizione al servizio di refezione scolastica

Le modalità di iscrizione on-line al servizio mensa di seguito riportate NON riguardano la
scuola d'infanzia Muzio Gallo e inidi d'infanzia.

Le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2016/20 17 sono aperte
dal 22/08/2016 fino al 14/09/2016 per le scuole primarie e dal 22/08/2016 fino al 21/0912016per
le scuole d'infanzia e le scuole secondarie di primo grado.

Prima di procedere all'iscrizione procurarsi i seguenti dati e documenti:

l) Codice fiscale - data - luogo di nascita - indirizzo di residenza - recapiti e-mail e telefonici
di entrambi i genitori e di tutti i figli iscritti a mensa o alla scuola d'infanzia Muzio Gallo;

2) Codice cliente reperibile da una vecchia fattura A.S.S.O.;
3) Eventuale scansione dell'attestazione ISEE (non serve la Dsu o Dsu mini ma solo

l'attestazione ISEE) in corso di validità (controllare che la scadenza sia il 15/01/2017 per
applicazione tariffe agevolate);

4) Eventuale scansione di certificati medici se si necessita di diete speciali;
5) Scansione di un documento di riconoscimento dei genitori;
6) IBAN completo se si vuole l'addebito permanente in conto.

NUOVI ISCRITTI

Il genitore, o chi ne fa le veci, che iscrive l'alunno al servizio deve presentare domanda
esclusivamente on-line andando sul sito della A.S.S.O. indirizzo: http://www.asso-osimo.it

Gli utenti che necessitassero di assistenza nella compilazione della domanda possono
rivolgersi agli uffici della AS.S.O in Via C. Colombo, n. 128 - OSIMO Tel. 071/7134102 - Fax
071/7235325 orari: dal lunedì al venerdì dalle ore Il :00 alle ore 14:00 per e-mail agli indirizzi:
c.luchetti@asso-osimo.it oppure acguisti@asso-osimo.it

Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno recarsi nella postazione allestita
presso gli uffici della A.S.S.O in Via C. Colombo, n. 128, dal lunedì al venerdì dalle ore Il :00 alle
ore 14:00, previa prenotazione telefonica della stessa.

VALIDITA' ISCRIZIONE

L'iscrizione on-line rimane valida per tutti gli anni successivi al primo, fino al cambio di
scuola, senza necessità di presentare nuova domanda di iscrizione.
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E' necessario presentare nuova domanda con la modalità on line solo nei seguenti casi:

• passaggio ad una scuola di grado superiore (es. dalla scuola dell'infanzia alla scuola
primaria)

• trasferimento ad altra scuola statale cittadina.

Per tutti gli altri casi, è sufficiente confermare alla scuola l'intenzione di usufruire nuovamente
del servizio mensa.

RITIRO DAL SERVIZIO

La richiesta di ritiro dal servizio va tempestivamente comunicata utilizzando l'apposito
modulo da inoltrarsi:

• via e-mail all.indirizzo:protocollo@asso-osimo.it
• via fax al numero 071/7235325
• direttamente presso uffici della AS.S.O in Via C. Colombo, n. 128 - OSIMO

La tardiva o mancata segnalazione del ritiro dal servizio comporta il pagamento della quota
fissa mensile, senza possibilità di rimborso.

DIETE SPECIALI

Previa richiesta del genitore, o di chi ne fa le veci, è possibile la somministrazione di diete
specifiche nei seguenti casi:

• dieta per allergia/intolleranza alimentare (corredato da certificato medico che attesti
l ' intolleranza/allergia);

• dietetico-nutrizionale (corredato da certificato medico)
• diete personalizzate per motivi etico-religiosi o culturali.

Per i nuovi iscritti è sufficiente barrare l'apposita casella nel modulo di iscrizione on line
seguendo le apposite indicazioni.

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'avviso di pagamento viene emesso il mese successivo alla consumazione dei pasti ed è
recapitato per posta.

Nel rispetto della data di scadenza, l'avviso di pagamento può essere liquidato con le seguenti
modalità:

• con bonifico bancario a favore della A.S.S.O. sul conto corrente postale codice IBAN
IT36Z0760102600000058267741

• con pagamento del bollettino postale allegato alla fattura
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• addebito permanente in conto

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni o chiarimenti:

• via e-mail all.indirizzo:c.luchetti@asso-osimo.itoppureacguisti@asso-osimo.it
• via fax al numero 071/7235325
• direttamente presso uffici della AS.S.O in Via C. Colombo, n. 128 - OSIMO
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