
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
 Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

Referente: Dott.ssa Ornella Ceschia, ufficio segreteria ed attività culturali - 

Orario di ricevimento: LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

  MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

 

A.S. 2019/2020 
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI MENSA per le scuole dell’infanzia e primaria a t.p. 

In caso di assenza continuativa per malattia, comprovata da certificato medico, superiore a 14 giorni di 

scuola, la tariffa mensile sarà decurtata del 60%. Nel caso in cui l'assenza continuativa per malattia, 

comprovata da certificato medico, si verifichi a cavallo di due mesi consecutivi e sia superiore a 14 

giorni di scuola, la riduzione del 60% sarà applicata sulla tariffa mensile di uno dei due mesi 

interessati. Nel caso in cui l'assenza continuativa per malattia, comprovata da certificato medico, si 

verifichi a cavallo di più mesi consecutivi e sia superiore a 30 giorni di scuola, la tariffa di uno dei mesi 

interessati sarà decurtata del 90%. Su segnalazione dei Servizi Sociali potranno essere erogati 

contributi alle famiglie degli utenti meno abbienti a sostegno delle spese relative alla retta mensa 

Si comunica che, nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di rintracciabilità degli 

alimenti e delle linee guida sulla corretta alimentazione a tutela della salute dei bambini, tenuto conto della 

possibile presenza di bambini con allergie e/o intolleranze verso particolari ingredienti, è fatto divieto di 

introdurre e somministrare nella mensa scolastica qualsiasi tipo di alimento di produzione casalinga e prodotti di 

pasticceria fresca contenente creme e similari. Nello specifico, si precisa che, in occasione dei compleanni, 

l’unica tipologia di dolce ammessa è la pasticceria secca proveniente da laboratorio certificato. 

  
 

Prot. 5688 li 20.09.2019 
 

 

Si comunica che, con atto della Giunta comunale n. 36 del 31.03.2016, sono state deliberate le seguenti tariffe: 

 € 58,00 mensili per ciascun alunno residente in Comune a Terzo di Aquileia 

 € 63,00 mensili per ciascun alunno non residente nel Comune 

 € 29,00 mese di giugno e mese di settembre per gli alunni residenti e frequentanti la scuola 
primaria 

 € 29,00 mese di settembre per gli alunni residenti e frequentanti la scuola dell’infanzia 

 € 31,50 mese di giugno e mese di settembre per gli alunni non residenti frequentanti la scuola 
primaria 

 € 31,50 mese di settembre per gli alunni non residenti frequentanti la scuola dell’infanzia 
 

 

Le richieste di riduzione dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune sull’apposito modulo 

disponibile sul sito web comunale o presso l’ufficio segreteria assieme al certificato rilasciato da medico del 

servizio pubblico nazionale con le modalità di cui sopra. 

 

Le bollette saranno emesse con scadenza BIMESTRALE POSTICIPATA e pagabili con le seguenti modalità: 

 in contanti presso gli sportelli della BANCA CREDIFRIULI scarl - Tesoreria comunale - sedi di Terzo di 

Aquileia o di Cervignano del Friuli; 

 con prelievo automatico PREVIA disposizione che dovrà essere effettuata direttamente allo sportello 

bancario all’inizio dell’anno scolastico se titolari di c/c/b presso la citata Banca (in questo caso l’utente 

NON riceverà bollette ma solo una comunicazione di addebito); 

 con bonifico bancario se titolari di conto presso altre banche mediante disposizione di addebito sul conto 

corrente del Comune identificato con IBAN IT81P0708564310001010023796 
 

 

Per la richiesta di somministrazione di diete speciali, s’invita a consultare il sito web comunale al seguente 

indirizzo: http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=40522 
 

L’ufficio comunale competente, nei sotto indicati orari di apertura al pubblico, è a disposizione per 

eventuali ulteriori informazioni. 

 
Cordiali saluti IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 


