
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “DE FINETTI”  

Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565   

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

30/03/2021 

COMUNICAZIONE 

AI GENITORI degli alunni  

SITO WEB  

RE 

Oggetto: SITUAZIONI DEBITORIE QUOTE MENSA AL 31/12/2019 

Si comunica che  in data 29 /03/2021 il consiglio d’istituto con delibera n. 27 ha stabilito la 

possibilità di rateizzazione delle situazioni in oggetto, per importi debitori superiori ai € 200,00. 

La richiesta deve essere inoltrata alla scuola entro il 30 /04/2021 utilizzando l’allegato modulo, e 

indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: RATEIZZAZIONE QUOTE MENSA-

COGNOME NOME ALUNNO. 

Dopo l’approvazione della rateizzazione i pagamenti saranno caricati sul sistema Pago in Rete con 

le scadenze prefissate 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DE FINETTI - C.F. 97664620586 C.M. RMIC8CW00P - RMIC_8CW00P - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002245/U del 30/03/2021 10:04



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IC BRUNO DE FINETTI  

ROMA 

 

 

Oggetto: Proposta di pagamento rateizzato    quote mensa a debito al 31/12/2019           

 

          Il/La sottoscritto/a.………………………………………………………. nato/a………………...………………. il .……………………………………… 

 

          codice fiscale……………………………..………......... in qualità di genitore dell’alunno……………………………………………………….. 

 

         documento d’identità n. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                      

         dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:…………………………………………………………………………………………………… 

 

         Comune…………….…………...……………….……(Prov….…..) CAP……….… Recapito/i telefonici……………………………………………… 

 

         MAIL……………….…………………...……………………….....………PEC ……………………………………….................................................... 

 

riconosce il mancato pagamento di Euro…………..…………..…relative al servizio mensa di cui l’alunno (cognome e 

nome)_____________________________ha usufruito nel periodo…………………………………….e rispetto al quale ha 

ricevuto un sollecito di pagamento da parte dell’Istituto comprensivo Bruno de Finetti   e chiede come da delibera del 

consiglio d’istituto del 29/03/2021 n. 27, di poter usufruire della rateizzazione, secondo la dilazione riportata nella 

seguente tabella: 

   

Data scadenze rate Importo versamenti 

30/06/2021  

31/07/2021  

31/08/2021  

30/09/2021  

31/10/2021  

30/11/2021  

 

Con l’approvazione da parte dell’Istituto comprensivo Bruno de Finetti della presente proposta, che avrà efficacia con il 

versamento della prima rata, si dichiara l’impegno ad effettuare i relativi bonifici entro le date sopra indicate. 



Si dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i pagamenti sono effettuabili attraverso il servizio “PagoInRete” dal sito 

del Ministero dell’Istruzione raggiungibile dalla home page del sito www.icdefinetti.edu.it 

 

Con la sottoscrizione della presente, si prende atto che  la richiesta deve essere inoltrata alla scuola entro il 30 aprile 

2021; che le rate devono avere lo stesso importo con scadenza fine mese per un massimo di n. 6 rate. Si dichiara di 

essere consapevole che il mancato pagamento anche di una sola rata determina la perdita della rateizzazione. 

Si prende atto che  per importi inferiori a € 200,00 il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il 

30/06/2021.  

 

ALLEGATO 1: copia del documento d’identità in corso di validità 

ALLEGATO 2: copia della nota contabile emessa dall’IC De Finetti oggetto della presente proposta di pagamento 

rateizzato 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

 

                                                                                                                          Firma del Richiedente 

 

                                                                                                                      ______________________ 

                        

 

 

http://www.icdefinetti.edu.it/
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