
  

Gentile Famiglia, 

con la presente Vi informiamo in merito alle modalità organizzative relative al SERVIZIO DI MENSA che la 

scrivente erogherà per l’anno formativo 2021/2022. 

Il CIVIFORM società coop. sociale fornirà, tramite la ditta Gemeaz Elior Spa, un servizio di mensa fruibile da 

tutti gli allievi. 

Gli studenti potranno scegliere tra TRE diverse tipologie di pasto, comprendenti anche le bevande a self-

service: 

• TIPO A “pasto completo” – Prezzo a carico della famiglia € 6,70 

Composto da primo, secondo, contorno, pane, frutta o dolce e bevanda; 

• TIPO B “menù ridotto” – Prezzo a carico della famiglia € 6,50 

Composto da primo o secondo, contorno, pane, frutta o dolce e bevanda, oppure da un panino o 

pizza, contorno, frutta o dolce e bevanda; 

• TIPO C “menù veloce” – Prezzo a carico della famiglia € 6,00 

Composto da un primo o un secondo o un trancio di pizza o un panino caldo, frutta o dolce e 

bevanda. 

Il prezzo intero del pasto potrà essere pagato giornalmente dall’allievo direttamente alla cassa presente 

all’interno della mensa, oppure acquistando precedentemente presso la segreteria della mensa i buoni 

pasto.  

Qualora la famiglia intenda portare in detrazione sul modello 730 / unico le spese sostenute per i pasti, 

sarà necessario effettuare il pagamento per l’acquisto dei buoni settimanali/mensili/annuali mediante 

bonifico bancario alla società Gemeaz Elior spa al seguete IBAN IT50T0100501660000000008521. Una 

volta inviata la  ricevuta di avvenuto pagamento all’indirizzo email alessandra.giacomini@elior.it, il 

responsabile Gemeaz provvederà ad inoltrare la ricevuta valida per la detrazione fiscale.  

Ogni allievo sarà dotato gratuitamente di un badge (tesserino) elettronico nominativo che consegnerà alla 

cassa per la registrazione dell’avvenuta somministrazione del pasto. 

Il badge elettronico sarà abilitato per essere utilizzato 1 sola volta al giorno. La mancata esibizione del 

badge NON darà diritto al riconoscimento dell’eventuale contributo regionale spettante per tale pasto. 

Al termine del percorso scolastico triennale, o in caso di ritiro dal corso prescelto, il badge elettronico 

dovrà essere restituito presso la segreteria didattica. 

Il Civiform calcolerà per ogni allievo che ne avrà fatto richiesta scritta il contributo spettante conteggiato 

sulla base delle norme fissate da apposito regolamento emanato dalla Regione FVG. Eventuali pasti per i 

quali non sarà possibile dimostrare la fruizione da badge personale o da scontrino rilasciato dall’operatore 

Gemeaz al momento del pagamento del pasto (invitiamo pertanto a conservare tutti gli scontrini per 

eventuale verifica) potranno non essere riconosciuti a finanziamento. Modalità e tempistiche relative 

all’erogazione del contributo saranno comunicate alle famiglie non appena la Regione FVG delibererà tale 

finanziamento.  

Cordiali saluti.           CIVIFORM SOC.COOP.SOCIALE 

LA DIREZIONE GENERALE 


