
 
 

CITTÀ DI MORBEGNO 
 

BUONI PASTO STUDENTI - A.S. 2020/2021 

Beneficiari: STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI MORBEGNO 

 

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 252 del 22/12/2020: “Conferma 
erogazione buono pasto studenti per il periodo gennaio / giugno 2021”, il Comune eroga i  
BUONI PASTO a favore di STUDENTI residenti a Morbegno che utilizzano il Servizio presso la 
Mensa Sociale di Morbegno. 

 Il prezzo convenzionato del pasto completo è di € 6,60= (bevanda esclusa) 

 il valore del Buono Pasto, riconosciuto dal Comune di Morbegno, è pari a € 2,50 ed è 
fruibile nei giorni di lezione in presenza, secondo il calendario scolastico 2020/2021; 

 L’accesso alla mensa per la consumazione del pranzo è consentita, agli studenti 
residenti a Morbegno, in virtù della convenzione sottoscritta da questo Comune con il 
gestore della Mensa Sociale e ferme restando le disposizioni vigenti nel tempo in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. 

 

MODALITÀ DI RICHIESTA DEI BUONI PASTO: 

Tutti gli utenti dovranno presentare la domanda di accesso al Servizio Buoni Pasto 
Studenti all’ufficio comunale Servizi Sociali. 
La domanda deve essere firmata dal genitore dell’alunno o dall’alunno maggiorenne, su 
modulo predisposto dal Comune e disponibile sul sito del Comune 
http://comune.morbegno.so.it, nell’area tematica Servizi alla Persona 
allegato richiesto: documento d’identità del genitore richiedente o dell’alunno  (se 
maggiorenne) 
inoltre: 
- gli studenti nuovi utenti del Servizio devono presentare una fotografia formato tessera 
recente che verrà apposta dal Comune sul tesserino personale di riconoscimento; 
- gli studenti già in possesso di tesserino, rilasciato gli scorsi anni scolastici,  devono 
presentare tale tesserino per la vidimazione. 

Il Comune provvederà a rilasciare i Buoni Pasto che potranno essere utilizzati c/o la 
Mensa Sociale. 

 

 

 Informazioni e contatti c/o UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di Morbegno 

ACCESSO CON APPUNTAMENTO tel. 0342606202 

da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

http://comune.morbegno.so.it/

