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OGGErrO: modalità di pagamento debiti relativi al servizio di refezione scolastica anni scolastici
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
A seguito del fallimento dell’operatore economico 3D SERVICE iTALIA SRI R.F. 152/17, si
comunica che i debiti relativi al servizio mensa per gli anni 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
dovranno essere riconosciuti al curatore fallimentare individuato come segue:
—

STUDIO MECCA con sede in Albino (BG) Viale A. Moro,2/22 Tel. 035-76.10.17
e-mail
fallimentojdservicestudiomecca.com
Dott.
Mecca
Stefano
;
f152.2017bergamopecfaIIimentiJt.
—

—

-

Curatore
PEC:

—

Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario sul conto corrente fornito
dal curatore stesso:
BENEFICIARIO: Fallimento 3D SERVICE iTALIA SRL
IBAN ff69 Z 05034 53160 000000000680
Banca Popolare BPM filiale di Leffe (BG)
—

E’ possibile richiedere l’estratto conto relativo alle annualità in oggetto presso il Servizio
Istruzione del Comune.
Una volta effettuato il pagamento, si chiede di trasmettere copia della relativa
ricevuta con consegna a mano o a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
istruzionecomune.besanainbrianza.mb.it, per la chiusura della pratica.
In caso di omesso pagamento, essendo previsto il trasferimento del debito dell’utenza
direttamente in capo al Comune di Besana in Brianza, quest’ultimo attiverà il procedimento di
riscossione coattiva con l’emissione dell’ingiunzione fiscale, ai sensi del Regio Decreto 14
aprile 1910, n. 639, con adozione di misure di conservazione della garanzia patrimoniale (fermo
amministrativo di veicoli, pignoramento presso terzi, ipoteche ecc.) per limporto del debito residuo
e con incremento delle spese di procedura e degli interessi moratori nella misura legale.

A tal fine, poiché ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile i genitori sono obbligati in
solido al pagamento delle spese relative al mantenimento dei figli, la riscossione coattiva delle
somme dovute potrà essere esercitata nei confronti di entrambi i genitori.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si comunica
che l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al presente atto è il
Servizio Pubblica Istruzione, presso il Palazzo comunale, via Roma, 1, tel. 0362-92.20.26, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 1Z30 e il Giovedì anche dalle ore 17.00 alle ore 18.45.
Distinti saluti.
Besana in Brianza, 3 maggio 2018
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