
 

 

 

 

 

 

AVVISO 

 
BUONI PASTO ELETTRONICI – RITIRO CARD ELETTRONICHE PUNTI DECENTRATI 

 
Si comunica che gli addetti alla distribuzione dei buoni pasto per il personale afferente alle 

Strutture/Uffici/Dipartimenti dei punti decentrati, a partire dal giorno 05 maggio 2020, dalle ore 9,00 alle ore 

12,00, secondo calendario di seguito riportato, potranno ritirare presso le abituali sedi già utilizzate per la 

consegna dei buoni pasto, i plichi contenenti le card elettroniche di competenza corredate di elenchi per la 

successiva distribuzione, per i quali rilasceranno apposita quietanza, unitamente ai buoni pasto relativi al 

mese di maggio in base alle richieste di fabbisogno pervenute. 

Ogni card elettronica, singolarmente imbustata, contiene il foglio delle istruzioni che dovranno essere 

seguite da ciascuna unità di personale per la relativa attivazione. La corretta attuazione delle 

istruzioni fornite dalla Repas Lunch Coupon s.r.l. è condizione necessaria per l’attivazione e il 

conseguente utilizzo della card. 

All’atto della consegna agli interessati delle card elettroniche, da parte degli addetti alla distribuzione dei 

buoni pasto dei punti decentrati, dovrà essere apposta firma di avvenuta consegna su elenco contenuto in 

ogni plico precedentemente ritirato. Una volta terminata la consegna delle card, gli elenchi con le firme in 

originale dovranno essere restituiti all’Ufficio Gestione Buoni Pasto e Riproduzione Xerografica.  

Sarà a cura degli addetti alla distribuzione comunicare agli interessati i giorni previsti per il ritiro. Le 

card potranno essere ritirate personalmente o tramite altro soggetto purché munito di delega dell’avente 

diritto, corredata da copia del documento di identità del delegante. 

L’Ufficio Gestione Buoni Pasto e Riproduzione Xerografica è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

dal 05 all’8 maggio 2020 – Punti decentrati di Farmacia, di Scienze Politiche, di Studi Umanistici, Orto 

Botanico e C.S.I. presso Ufficio Gestione Buoni Pasto e Riproduzione Xerografica;  

 

06 maggio 2020 – Punti decentrati di Agraria presso locali ex Presidenza; 

 

07 maggio 2020 – Punti decentrati di Ingegneria presso locali ex Presidenza; 

 

08 maggio 2020 – Punti decentrati di Monte Sant’Angelo presso locali Centri Comuni. 

 

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare le consegne nei giorni sopra riportati, sarà cura degli addetti al 

punto di distribuzione provvedere al ritiro delle card e dei buoni pasto direttamente presso l’Ufficio Gestione 

Buoni Pasto, previo appuntamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità organizzativa Responsabile del Procedimento 

Ufficio Gestione Buoni Pasto e Riproduzione Xerografica 

Capo Ufficio: dott. Gennaro Maisto 

Per chiarimenti dott. Gennaro Maisto 

Tel. 081 2534816 


