INFORMAZIONI PER LA STAMPA

Comune di Brugherio

COMUNICATO DELL’AMMINISTRAZIONE
DETRAZIONE SPESA MENSA SCOLASTICA
ANNO 2017
Anche quest'anno è possibile portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi le spese effettuate dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2017, per l’utilizzo del servizio della mensa scolastica.
Si avvisano le famiglie interessate che le attestazioni sugli importi versati per la mensa scolastica quest’anno
saranno due, relativi ai seguenti periodi:
-

periodo gennaio/giugno 2017 per gli importi versati tramite SeRist Servizi Ristorazione srl, al
Comune di Brugherio;

-

periodo settembre/dicembre 2017 per gli importi versati direttamente a CIR Food Cooperativa Italiana
di Ristorazione s.c.

Da martedì 6 marzo p.v. gli utenti potranno scaricare le due attestazioni:
•

direttamente dal sito del Comune www.comune.brugherio.mb.it nella sezione dei Servizi online
cliccando sul bottone “gestione mensa scolastica e iscrizioni online”, verrete indirizzati al nuovo
portale di CIR Food; cliccando su “pagamenti e iscrizioni” si aprirà la classica pagina per
l’inserimento delle credenziali; nella sezione Comunicazioni sarà possibile scaricare le attestazioni.

In caso di impossibilità ad effettuare autonomamente la procedura, lo sportello CIR Food fornirà il supporto
necessario nei giorni e negli orari di apertura al pubblico presso il Comune di Brugherio:
•
•
•

lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 presso ufficio ingresso sala consigliare tel.
039/2893278;
martedì dalle 14.00 alle 18.00 presso ufficio ingresso sala consigliare tel 039/2893278.
mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.45 presso ufficio anagrafe tel.
039/2893368;

Copia dell’attestazione potrà essere ritirata dall’intestatario dell’iscrizione al servizio mensa previa
presentazione di un documento d’identità in corso di validità, o da un suo delegato (in questo caso è
necessaria la delega scritta con la fotocopia della carta d’identità del delegante ed esibizione della carta
d’identità del delegato). Tale prescrizione è applicata anche nel caso del ritiro da parte del genitore non
intestatario dell’iscrizione. E’ necessario inoltre portare le credenziali di accesso al portale.
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