
 

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA 
Provincia di Cremona 

Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733 

Codice fiscale e Partita IVA 01695750198 

Pec: comunepiadenadrizzona@pec.it 

 

Spett.li Genitori/esercenti la patria potestà  

                                                               dei bambini frequentanti 

                                                                      l’asilo nido comunale “Cipì”  
 

OGGETTO: Servizio di refezione all’interno dell’asilo nido comunale “Cipì”: 

affidamento del front office e del servizio di bollettazione del servizio alla 

Cooperativa Sant’Anselmo, già concessionaria del servizio di refezione scolastica. 

 

Buongiorno, con la presente nota si comunica agli Spett.li soggetti in indirizzo che, a 

partire dal 01/12/2020, la Cooperativa Sant’Anselmo, già affidataria del servizio di 

refezione scolastica presso la scuola, si occuperà anche del servizio di 

bollettazione/pagamento dei pasti consumati presso l’asilo nido dai Vostri bambini e 

fornirà il relativo front office, attivato per qualsiasi dubbio od evenienza. 

Per ogni bambino, verrà creata una posizione, una sorta di scheda virtuale su cui 

caricare, con diverse modalità, il denaro per il pagamento dei pasti consumati. 

Nulla cambierà nella erogazione del servizio, semplicemente per ogni mensilità 

riceverete, come di consueto,  la richiesta di pagamento per la retta mensile da parte 

del Comune. Nella bolletta comunale tuttavia non saranno più conteggiati i tre euro 

(3,00 euro) giornalieri legati alla effettiva presenza e che ricomprendono il pasto del 

bambino. Per questo ultimo servizio le modalità di pagamento sono quelle che trovate 

meglio dettagliate nella seconda lettera allegata. 

La Cooperativa Sant’Anselmo si occuperà anche degli adempimenti amministrativi 

legati al rilascio delle certificazioni delle spese di mensa scolastica sostenute a fini 

fiscali. 

Al fine di meglio comprendere le modalità e le condizioni del nuovo servizio vi 

invitiamo a leggere la allegata nota predisposta dalla Cooperativa Sant’Anselmo (la 

stessa pur essendo stata creta per la refezione delle scuole vale anche per l’asilo nido) 

che meglio illustra tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche dello stesso. Nella 

stessa nota troverete anche i contatti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica a cui 

rivolgersi per dubbi o informazioni legate al nuovo servizio che riportiamo anche qui 

per Vostra comodità. 

COOPERATIVA SANT’ANSELMO 
Telefono: 0376 285611 
e-mail: ristorazione@csa-coop.it 

Orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì, 08:30-12:30 14:30-18:00 

Cordiali saluti 

 
                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                                            Rag. Pasi Mirella 
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