
COMUNE   DI    CAPUA

        Si comunica che a partire da lunedì 26 ottobre 2020 avrà 
inizio il servizio di refezione scolastica presso le scuole 
dell’infanzia. 

      I cittadini interessati potranno produrre apposita istanza 
utilizzando l’apposito modello, allegando la certificazione ISEE 
in corso.  

     In caso di reddito zero sarà necessario produrre 
l’autocertificazione allegata,  riguardante le fonti di reddi

    La presentazione delle
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 
18,00 presso l’Ufficio Protocollo sito nel palaz
Piazza dei Giudici. 

     Si specifica, infine, che coloro che avessero buoni non 
utilizzati nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 a causa della 
chiusura anticipata delle scuole, potranno utilizzarli nel corso 
dell’anno scolastico 2020/2021. Mentre, coloro che non 
possono riutilizzarli perché i loro figli frequentano la scuola 
elementare, potranno richiedere la restituzione del 
corrispettivo, previa restituzione dei buoni,  utilizzando 
l’apposito modello di istanza allegato.

Capua, 20 ottobre 2020 

COMUNE   DI    CAPUA 
AVVISO 

Si comunica che a partire da lunedì 26 ottobre 2020 avrà 
inizio il servizio di refezione scolastica presso le scuole 

I cittadini interessati potranno produrre apposita istanza 
utilizzando l’apposito modello, allegando la certificazione ISEE 

In caso di reddito zero sarà necessario produrre 
l’autocertificazione allegata,  riguardante le fonti di reddi

La presentazione delle domande potrà avvenire il martedì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 

cio Protocollo sito nel palazzo 

Si specifica, infine, che coloro che avessero buoni non 
utilizzati nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 a causa della 
chiusura anticipata delle scuole, potranno utilizzarli nel corso 
dell’anno scolastico 2020/2021. Mentre, coloro che non 

no riutilizzarli perché i loro figli frequentano la scuola 
elementare, potranno richiedere la restituzione del 
corrispettivo, previa restituzione dei buoni,  utilizzando 
l’apposito modello di istanza allegato. 

Capua, 20 ottobre 2020  

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dott. Luigi D’Aquino

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
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danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
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Si comunica che a partire da lunedì 26 ottobre 2020 avrà 
inizio il servizio di refezione scolastica presso le scuole 

I cittadini interessati potranno produrre apposita istanza 
utilizzando l’apposito modello, allegando la certificazione ISEE 

In caso di reddito zero sarà necessario produrre 
l’autocertificazione allegata,  riguardante le fonti di reddito. 

potrà avvenire il martedì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 

zo comunale di 

Si specifica, infine, che coloro che avessero buoni non 
utilizzati nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 a causa della 
chiusura anticipata delle scuole, potranno utilizzarli nel corso 
dell’anno scolastico 2020/2021. Mentre, coloro che non 

no riutilizzarli perché i loro figli frequentano la scuola 
elementare, potranno richiedere la restituzione del 
corrispettivo, previa restituzione dei buoni,  utilizzando 
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