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Andrate Carema Nomaglio Settimo 

Vittone 
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  T o r i n o  

 

La Giunta dell’Unione Montana Mombarone n. 20 del 27.11.2017, ha lasciato invariati il 

costo del buono mensa: € 4,55 e il costo annuale del trasporto: € 250,00 fatte salve le 

riduzioni previste come da delibera. 

 Le modalità di acquisto e pagamento sono evidenziate qui di seguito: 

 MENSA SCOLASTICA – BUONI PASTO : Il costo intero del buono pasto € 
4,55 , tariffa valida fino a fine anno scolastico 
 

 I buoni mensa dovranno essere acquistati ANTICIPATAMENTE attraverso le seguenti 
modalità: 

- Mediante bonifico IBAN : IT68M 02008 31040 000104347270 intestato 
a Unione Montana Mombarone  - Causale: Mensa, Cognome e Nome alunno, 
Classe; 

- Mediante servizio pos bancomat SOLAMENTE presso l’ufficio Anagrafe del 
Comune di Settimo Vittone; 

- Mediante versamento su conto corrente postale n.1034080125, intestato 
anch’esso a Unione Montana Mombarone - Causale: Mensa, Cognome e 
Nome alunno, Classe. 

 

I buoni mensa potranno poi essere ritirati presso gli uffici dei Comuni di Settimo 

Vittone, Carema, Andrate, Nomaglio, presentando la ricevuta del bonifico . 

 TRASPORTO SCOLASTICO : Il costo complessivo del trasporto per l’a.s. 
2018/2019 è pari ad € 250,00.  

 
La prima rata pari ad € 100,00 dovrà essere versata anticipatamente entro il 

30/09/2018.  

La seconda rata pari ad  € 75,00 dovrà essere versata entro il 31/01/2019. 

La terza rata pari ad € 75,00 dovrà essere versata entro il 30/04/2019. 

- Mediante bonifico IBAN : IT68M 02008 31040 000104347270 intestato 
a Unione Montana Mombarone  - Causale: Trasporto, Nome alunno, Classe; 

- Mediante servizio pos bancomat SOLAMENTE presso l’ufficio Anagrafe del 
Comune di Settimo Vittone; 

- Mediante versamento su conto corrente postale n.1034080125, intestato 
anch’esso a Unione Montana Mombarone - Causale: Trasporto, Cognome e 
Nome alunno, Classe. 

 



La contribuzione è dovuta indipendentemente dalla frequenza di utilizzo.  

Gli orari e le fermate saranno pubblicate sul sito internet dell’ Unione Montana 

Mombarone e dei Comuni di Settimo Vittone, Carema, Andrate e Nomaglio. 

 

 RIDUZIONI DELLE RETTE SCOLASTICHE (delibera Giunta Unione n. 20 del 
27.11.2017 per poter usufruire della riduzione delle rette scolastiche è necessario 
presentare la dichiarazione ISEE aggiornata in corso di validità e presentarla 
nuovamente in caso di variazioni nel corso dell’anno scolastico. 

 

Si precisa che la fruizione dei servizi scolastici è subordinata all’intero 

pagamento dei servizi scolastici per gli anni precedenti. 

 

Il Presidente dell’ Unione Montana Mombarone 
                                                                       F.to Noro Arch. Sabrina 


