COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata
P.IVA e c.f. 00262470438

SETTORE 2 ^

AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE SETTORE 2^
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.526/2011;
RENDE NOTO
Che è in corso di perfezionamento il processo di informatizzazione del Servizio di Refezione
Scolastica;
Che per rendere pienamente operativo il predetto Servizio che prevede la sostituzione della vendita
dei buoni pasto cartacei con un servizio di ricarica on line, si rende necessario individuare presso gli
esercizi commerciali cittadini delle postazioni dove gli utenti potranno eseguire la ricarica del credito;
Che l’adesione degli esercizi commerciali all’iniziativa di che trattasi risponde a finalità di servizio
sociale e consente altresì, di incrementare la clientela dei medesimi esercizi ampliandone il bacino di
utenza;
Che l’attività di ricarica, di semplice e veloce esecuzione, dovrà essere svolta gratuitamente dagli
esercizi commerciali aderenti;
Che in questa fase di avvio il numero massimo degli esercizi aderenti non potrà essere superiore a
12 e pertanto farà fede l’ordine di arrivo delle richieste all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitanova
Marche – P.zza XX Settembre;
Che il presente avviso rimarrà aperto fino al raggiungimento del numero di esercizi sopra stabilito,
fatta salva per l’Amministrazione la facoltà di modifica;
Che l’esercizio commerciale deve essere in possesso di un Personal Computer munito di stampante e
collegamento ad Internet.
Si informa altresì, che per tutte le ulteriori informazioni operative può essere direttamente contattato il
Servizio Servizi Educativi-Formativi negli orari di apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
10.30/13.00 – lunedì e giovedì 15.30/17.30) ai seguenti numeri:
• D.ssa M. Antonietta Castellucci
tel.0733.822.245 e.mail: antonietta.castellucci@comune.civitanova.mc.it
• D.ssa Carla Paniconi
tel. 0733.822.225 e.mail: carla.paniconi@comune.civitanova.mc.it
IL DIRIGENTE SETTORE 2^
Dr. Giacomo Saracco

Clausola di riservatezza
Le informazioni contenute o allegate alla presente comunicazione sono esclusivamente dirette al/ai destinatario/i in indirizzo. E' vietato
qualunque tipo di utilizzo del documento da parte di persona diversa . Chiunque riceva per errore questa comunicazione è tenuto ad informare
immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003.
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