
In pagamento il contributo                          

“Pacchetto Scuola”                                                       
a.s. 2018/2019 

(scuole secondarie di primo e secondo grado) 

 

Si informano i beneficiari del Contributo Pacchetto Scuola, bando anno scolastico 

2018/2019,  che  l'importo spettante di € 280 viene liquidato in 2 trance: la prima di 

euro 194,30 e la seconda di euro 85,70 

Dal giorno  6 dicembre  2018  tutti gli aventi diritto e beneficiari  possono riscuotere 

la prima trance di € 194,30.  

La seconda parte di € 85,70 verrà liquidata nei primi mesi del 2019, la data d'inizio 

dei pagamenti verrà comunicata sul sito del Comune di Arezzo  

www.comune.arezzo.it . Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Educativi del 

Comune di Arezzo allo 0575 377287 

 

MODALITA' DI RISCOSSIONE   

 - I beneficiari che hanno chiesto l’accredito sul conto corrente bancario o postale 

hanno ricevuto  la somma direttamente sul conto da loro indicato nella domanda. 

- I beneficiari che hanno chiesto l’accredito tramite Tesoreria Comunale, potranno 

riscuotere il contributo ad una delle sotto indicate agenzie di UBI Banca S.p.A .  

Dovranno presentare il proprio documento d’identità e il codice fiscale specificando 

 all'addetto della banca il tipo di contributo: "pacchetto scuola, anno scolastico 

2018/2019" e il nome dell'alunno/i beneficiario/i. 

Attenzione: può  riscuotere solo il richiedente intestatario della domanda. 

 Sede centrale di Arezzo - Corso Italia 177/179, angolo Via Crispi 1/3   

 Agenzia n.   1 - Via Romana 47/A  angolo Via Leopardi - tel. 0575/902452 - Arezzo;  

 Agenzia n.   4 - Via Monte Falco 3/7 - tel. 0575/351245 - Arezzo  

 Agenzia n.   5 - Via Trento e Trieste, 161 - tel. 0575/26210 - Arezzo  

 Agenzia n.   8 - Via Nenni, 20 c/o Ospedale San Donato - tel. 0575/355332 - Arezzo  

 Agenzia n.   9 - Via Caravaggio 10/20 - tel. 0575/353782 - Arezzo  

 Agenzia n. 10 - Loc. Quarata 407/B - tel. 0575/364700 - Quarata (AR)  

 Filiale di Ponte alla Chiassa - Loc. Ponte alla Chiassa 26 (AR) - tel. 0575/362797 - Ponte 

alla Chiassa (AR)  

 Filiale di Rigutino - Loc. Le Caselle S.S. 71 - Rigutino (AR) - tel. 0575/979624 - Rigutino 

(AR)  

 Filiale di Indicatore - Loc. Indicatore 16/F (AR) - tel. 0575/984372 - Indicatore (AR) 

http://www.comune.arezzo.it/


 


