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AVVISO  
 
 
 
 
Cari Genitori, 
 

siamo in un periodo di transizione gestionale del servizio mensa, con la 
presente si avvisa che dall’inizio dell’a.s. 2022/2023 non sarà più possibile ricaricare il 
borsellino della mensa scolastica tramite il portale Dedalo, in quanto il servizio è 
temporaneamente sospeso. 
 

I pasti usufruiti dagli alunni verranno fatturati ogni due mesi (settembre/ottobre – 
novembre/dicembre) e il pagamento sarà tramite bonifico bancario, come da fattura 
che Vi verrà inviata. 
 

Per coloro che vantano ancora un credito nel borsellino, l’importo verrà 
decurtato dalla prima fattura; mentre per coloro che sono ancora a debito verrà inviata 
la fattura con l’aggiunta dell’importo pregresso. 
 

Per i nuovi iscritti chiediamo di compilare il modulo in allegato, necessario per la 
fatturazione. 

 
Per chi è già accreditato può accedere al portale Dedalo e scaricare tutti gli 

avvisi di pagamento effettuati l’anno 2022 necessari alla compilazione della 
dichiarazione dei redditi.  

 
Per ulteriori informazioni o problemi potete contattare l’Ufficio Segreteria del 

Comune al numero telefonico 0431/67005 (int. 5) oppure inviando una mail a 
segreteria@comune.maranolagunare.ud.it. 

 
 
 

L’Amministrazione Comunale 
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Spett.le Comune di Marano Lagunare 

Piazza Rinaldo Olivotto n.1 
32050 Marano Lagunare 

 
ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 

 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) genitore dell’alunno/a 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

Codice fiscale: 

                
 
Residente a   ________________________CAP _______ in via____________________________n.____ 

tel./cell. ____________________________ e-mail__________________________________________, 

 
CHIEDO 

 
di iscrivere alla mensa scolastica il proprio figlio/a 
 
Riferimenti dell’alunno/a (compilare): 
 
Codice fiscale: 

                
 
Cognome ___________________________________ Nome _____________________________ 
 
Nato a _________________________________ il ______________________ 
 
Frequentante la Scuola_________________________________(Primaria o Infanzia) di Marano 
Lagunare.  
 
 
Codice fiscale (2° figlio/a): 

                
 
Cognome ___________________________________ Nome _____________________________ 
 
Nato a _________________________________ il ______________________ 
 
Frequentante la Scuola_________________________________(Primaria o Infanzia) di Marano 
Lagunare.  
 
Data, ____________________ 
 

FIRMA 
 _________________________ 

 
 
 


