Allegato “A”
TARIFFE afferenti alla scuola
Servizio Refezione scolastica
SITUAZIONE ECONOMICA
I.S.E.E.
fino a € 10.000,00
da € 10.001,00 a € 13.000,00
da € 13.001,00 a € 16.000,00
da € 16.0001,00 a € 20.000,00
Oltre € 20.001,00

CONTRIBUTO UTENTE

€ 2,00 a pasto
€ 2,60 a pasto
€ 3,20 a pasto
€ 3,90 a pasto
€ 4,70 a pasto

Agevolazioni:
a. per le famiglie con tre figli o più, prevedere:
o nel caso di un solo figlio che usufruisce del servizio: pagamento per intero;
o nel caso di due figli che usufruiscono del servizio: pagamento per intero;
o nel caso di tre o più figli che usufruiscono del servizio: concessione dell’esenzione per il
terzo figlio e seguenti;
b. esoneri per i ragazzi che usufruiscono dei benefici ex L.104/92.
c. Esoneri per i ragazzi ospiti della “Casa Famiglia” gestita dall’Azienda speciale del Comune;
Regimi speciali:
a. Per gli utenti per i quali non è possibile definire la fascia reddituale di appartenenza, la tariffa da
applicare è quella prevista per la 3^ fascia (attualmente 3,20/pasto).

Servizio trasporto scolastico
SITUAZIONE ECONOMICA
I.S.E.E.
fino a € 10.000,00
da € 10.001,00 a € 13.000,00
da € 10.001,00 a € 16.000,00
da € 16.001,00 a € 20.000,00
Oltre € 20.001,00

CONTRIBUTO UTENTE
€ 15,00 mese (120 annuale)
€ 18,00 mese (144 annuale)
€ 22,00 mese (176 annuale)
€ 25,00 mese (200 annuale)
€ 28,00 mese (224 annuale)

Precisazioni:
- per gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto solo per l’andata, da casa a scuola, o solo
per il ritorno, da scuola a casa, la tariffa da applicare sarà pari al 50% di quella prevista per la fascia
di appartenenza.
Agevolazioni:
a. per le famiglie con tre figli o più, prevedere:
o nel caso di un solo figlio che usufruisce del servizio: pagamento per intero;

o nel caso di due figli che usufruiscono del servizio: pagamento per intero;
o nel caso di tre o più figli che usufruiscono del servizio: concessione dell’esenzione per il
terzo figlio e seguenti;
b. esoneri per i ragazzi che usufruiscono dei benefici ex L.104/92
Regimi speciali:
a. per gli utenti per i quali non è possibile definire la fascia reddituale di appartenenza, la tariffa da
applicare è quella prevista per la 3^ fascia (attualmente 22,00/mese).

Tariffa per utilizzo scuolabus comunali
per visite guidate, viaggi di istruzione, ecc. organizzati dagli Istituti scolastici:
SITUAZIONE ECONOMICA
I.S.E.E.

CONTRIBUTO UTENTE

Tariffa unica

€ 1,00 a bambino per ciascuna uscita

Agevolazioni:
a. esoneri per i ragazzi che usufruiscono dei benefici ex L.104/92

