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Testo email

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici

 

Buongiorno,

abbiamo bisogno di divulgare attraverso il sito istituzionale ed i social della Scuola il seguente comunicato
urgente.

 

REFEZIONE SCOLASTICA

 

Importante: Innalzamento del limite di esenzione ISEE dei servizi mensa fino a € 6.000,00 – anno 2022

 

La Jesiservizi comunica che, con Deliberazione della Giunta Comunale Atto n. 202 del 31/08/2021, il limite di
esenzione ISEE dei servizi mensa è stato innalzato per l’anno 2022 fino a € 6.000,00.

 

Per usufruire di questa agevolazione è necessario presentare il nuovo ISEE anno 2022 e compilare il modulo
dell’esenzione ASP che trova in allegato.

Il beneficio decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della idonea documentazione.

 

Per qualsiasi informazione potrà contattare i nostri uffici allo 0731-538219 o 0731-538404

 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti

 

Raffaella Boria

JESISERVIZI S.r.l.
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Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella sola
disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci e di
provvedere alla sua cancellazione. Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio
da parte della JESISERVIZI S.R.L..  Del Contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga
in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non
copiarla, a non diffonderla e a non usarla.

La informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR 679/2016 può rivolgersi alla
JESISERVIZI S.R.L..  che è Titolare del Trattamento, per posta, email o fax, indicando sulla busta o sul foglio
"Inerente alla Privacy".

Il presente messaggio non ha carattere personale e le risposte potranno essere conosciute all'interno
dell'organizzazione del mittente
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