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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALESSANDRIA  

ED IL  

COMUNE DI _________________ 

 

 

 

ART. 1 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

La presente Convenzione si applica relativamente al servizio di refezione scolastica erogato 

agli alunni residenti nel Comune di …………………………………,  frequentanti la Scuola 

primaria / secondaria di primo grado ………………………………………………………….. di 

ALESSANDRIA e che risultano regolarmente iscritti al servizio di refezione in oggetto. 

 

ART. 2 

REQUISITI SOGGETTIVI  

 

Gli alunni non residenti nel Comune di ALESSANDRIA e regolarmente iscritti ad una scuola 

dell’obbligo della Città di ALESSANDRIA, devono trovarsi nella impossibilità di usufruire del 

servizio scolastico nel proprio territorio comunale per carenza assoluta di istituzioni 

pubbliche sul proprio territorio comunale. 

 

ART. 3 

TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI  

 

Agli alunni di cui all’art. 2 della presente convenzione si applicano le tariffe già vigenti e 

previste per gli alunni residenti nel Comune di ALESSANDRIA, come da tabella allegata 

(allegato n. 2), parametrate in base alle fasce di reddito ISEE, e determinate all’atto 

dell’iscrizione al servizio, sia per la retta annuale di iscrizione sia per i buoni pasto 

giornalieri. 
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ART. 4 

QUOTA A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI RESIDENZA DEGLI UTENTI 

 

L’Amministrazione Comunale di provenienza degli alunni non residenti in ALESSANDRIA, di 

cui al precedente art. 2, compartecipa alla copertura delle tariffe previste per i non 

residenti nelle quote parte stabilite dalla tabella allegato n. 2, sia per la retta annuale di 

iscrizione sia per i buoni pasto giornalieri, fino alla concorrenza completa di quanto dovuto 

al Comune di ALESSANDRIA per il servizio erogato. 

Tale quota a carico dell’Amministrazione del Comune di ______________________  dovrà 

essere rimborsata con scadenza mensile al Comune di ALESSANDRIA previa 

rendicontazione della avvenuta iscrizione al servizio di refezione scolastica e sulla base 

dell’effettivo utilizzo giornaliero del servizio mensa, così come da registrazioni operate  

dalla scuola di frequenza degli alunni. 

La modalità di versamento del rimborso avviene con bonifico bancario a favore del 

Comune di ALESSANDRIA. 

 

Alessandria, lì …………………………………… 

 

Per il Comune di ALESSANDRIA  Per il Comune di _________________ 

               Il Sindaco      Il Sindaco 

 

 

 

 
 
 
 


