
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BALSORANO COMUNE DI SAN VINCENZO V.R. 

AVVISO 
SERVIZIO ASSOCIATO DI REFEZIONE SCOLASTICA (A.S. 2021-2022) 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I ° GRADO 
 

Il buono pasto è legato al Comune ove ricade il plesso frequentato e non alla residenza dell’alunno. 
 

I buoni pasto, il cui costo per l’utente è rimasto invariato (€ 2,00), possono essere acquistati secondo le 
seguenti modalità: 
 gli alunni residenti nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto, frequentanti i Plessi ricadenti nel 

Comune medesimo (Materna e Medie), possono acquistare i buoni mensa presso gli uffici del Comune 
di San Vincenzo Valle Roveto, pagando direttamente lì la quota dovuta; 
 

 gli alunni residenti nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto, frequentanti il Plesso di Balsorano 
(Primarie), possono ritirare i buoni mensa presso il Comune di San Vincenzo Valle Roveto o presso il 
Comune di Balsorano, previo versamento su c/c postale intestato al Comune di Balsorano; 

 
 gli alunni residenti nel Comune di Balsorano, frequentanti i plessi di Balsorano (Materna e Primaria) 

possono ritirate i buoni pasto direttamente presso il Comune di Balsorano, previo versamento su c/c 
postale intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Balsorano oppure con bonifico al seguente IBAN: 
IT73X0312440450000000011017 Banca del Fucino s.p.a Filiale di Balsorano; 

 

 gli alunni residenti nel Comune di Balsorano frequentanti il Plesso di San Vincenzo Valle Roveto 
(Medie) possono ritirare i buoni con doppia modalità: 
 presso il Comune di Balsorano, previo versamento su c/c postale intestato al Comune di San 

Vincenzo Valle Roveto o al seguente IBAN: IT37E01030405000000631511437 Banca Monte dei 
Paschi dei Siena s.p.a. Filiale di Capistrello; 

 recandosi personalmente presso la sede Comunale di San Vincenzo Valle Roveto, pagando 
direttamente lì la quota dovuta.  

I bollettini, pre-intestati al Servizio di Tesoreria di entrambi i Comuni, sono reperibili presso gli Uffici Postali 
di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto e Roccavivi. 
 
Si ricordano gli estremi per il versamento: 
 c/c postale n. 11674678 intestato al Comune di Balsorano - Servizio Tesoreria - indicare nella causale 

“acquisto buoni pasto” ed il “nome dell’alunno”. 
 

 c/c n. 12121679 intestato al Comune di San Vincenzo Valle Roveto - Servizio Tesoreria - indicare 
nella causale “acquisto buoni pasto” ed il “nome dell’alunno”. 

 

Dalle Residenze Municipali, 08/10/2021 
 

     Il Sindaco di Balsorano Il Sindaco di San Vincenzo V. R. 
Dott.ssa Antonella BUFFONE        Dott. Carlo ROSSI 


