
Comune di Vallefoglia 
Provincia di Pesaro e Urbino 

OGGETTO: INFORMAZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 

Gentile Famiglia, 

con la presente Le comunichiamo che l'Amministrazione Comunale ha provveduto all'affidamento del servizio di 

refezione scolastica e relativa gestione deIla riscossione delle rette alla ditta Gemos Soc. Coop. 

La modalità di pagamento è in PREPAGATO, ovvero ANTICIPATO al consumo effettivo dei pasti. 

Potrete effettuare la ricarica sul conto del/la proprio/a figlio/a presso: 

• Bonifico Bancario presso RivieraBanca Credito Cooperativo sul c/c IT 54 D 0899 5 68330 033010002211
intestato a Gemos Soc,Coop. 

• Bonifico Bancario on-line IBAN: IT 54 D 08995 68330 033010002211 RivieraBanca Credito Cooperativo

• Conto corrente. postale nr. 79703419 (* inviare sempre ricevuta via fax a 0546 664328)

• SEPA bancario con addebito in conto corrente bancario (occorre modulo SEPA firmato da richiedere all'atto

dell’iscrizione. oppure tramite mail a mensasantangelo@gemos.it )

Nella causale del versamento va SEMPRE indicato ii Cognome e Nome del Bambino - Cognome e Nome del 

genitore pagante e la scuola frequentata. 

La tariffa in vigore è pari a Euro 4,50 per il pasto (comprensivo di merenda ove prevista) e di Euro 0,60 

per la merenda (nel caso in cui non si usufruisca del pranzo). 

Si richiede una ricarica minima pari al valore di nr. 20 pasti (circa un mese di frequenza). 

Eventuali aqevolazioni sul costo pasto dovranno essere richieste esclusivamente al Comune di Vallefoglia- Servizio 

Refezione Scolastica. 

II genitore potrà consultare la posizione del proprio figlio sul silo https://santangeloinlizzola.ecivis.it 
accreditandosi con le credenziali da. richiedere tramite e-mail a mensasantangelo@qemos.it 

Sul sito sono indicate le ricariche effettuate, i pasti consumati ed il credito residuo. Nella sezione Comunicazioni della 

propria area privata saranno disponibili le documentazioni prodotte ai fini della detrazione fiscale per le spese di mensa 

scolastica. 

Qualora ii credito residuo non fosse disponibile sarà inviata comunicazione di sollecito tramite sms / e-mail / lettera per 

regolarizzare la posizione. 

Si ricorda che: 

• Il pagamento deve essere effettuato PRIMA del consumo dei pasti;

• eventuali variazioni di indirizzo e altro dovranno essere comunicate tempestivamente tramite email a:

mensasantangelo@gemos.it  o tramite fax allo 0546/664328; 

• N.B. Non sararnno accettate le domande di coloro che hanno INSOLUTI nei confronti della Cooperativa

Gemos.

Per informazioni rivolgersi a: 

-".. GEMOS Soc. Coop. 

Via della Punta, 21 - 48018 Faenza (RA) Tel. 0546/600711 - Fax 0546/664328 

e-mail : mensasantangelo@gemos.it  Nei giorni Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
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