COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Via Settembrini 21 – 52041 Badia al Pino (Arezzo)
Tel.: 05754451 Fax: 0575445350 Web: www.civichiana.it
Mail: comune@civichiana.it
C.F. e P.I. 00259290518
AREA III – Servizi alla Persona e Alla Famiglia
Tel.: 0575 445302 – Fax: 0575 445304 - email: edi.bacci@civichiana.it

AVVISO
Iscrizioni online mensa e trasporto scolastico A.S. 2019/2020
Sono aperte le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto scolastico per l’a. s.

2019/2020.

Le iscrizioni potranno essere presentate online dal 18 aprile al 31 maggio 2019.
Servizio mensa scolastica
La domanda per il servizio mensa, che dovrà essere effettuata per l’anno scolastico 2019/20, sarà
valida per l’intero ciclo scolastico della Scuola dell’infanzia e per quello della Scuola primaria, salvo
rinuncia scritta al servizio richiesto.
Per bambini che hanno bisogno di una dieta speciale sarà possibile, al momento dell’iscrizione online,
compilare la relativa richiesta.
Servizio Trasporto Scolastico
La domande per il servizio di trasporto scolastico è annuale, pertanto coloro che intendono farne
richiesta devono presentare domanda on line. Dopo la data della scadenza verranno predisposti i
percorsi degli scuolabus sulla base delle domande pervenute. Non sarà possibile, dopo la
pubblicazione di tali percorsi nel sito del Comune, chiedere l’iscrizione per percorrenze diverse da
quelle già individuate.
Tariffe
Con delibera n. 31 dell’8 marzo 2019 la Giunta comunale ha approvato una nuova rimodulazione
tariffaria, individuata attraverso il reddito ISEE di ciascun nucleo familiare o utente, che consente di
ottenere una maggiore equità sociale proporzionando la tariffa alla effettiva possibilità economica
della famiglia.
Per poter usufruire di tali riduzioni per entrambi i servizi è necessario allegare alla domanda
l’attestazione ISEE in corso di validità. Ai non residenti e a chi non presenterà la dichiarazione ISEE
verrà comunque applicata la tariffa massima.
La concessione delle agevolazioni/riduzioni tariffarie in caso di reddito I.S.E.E. pari a zero sarà
applicata solo se alla domanda risulterà allegata apposita autocertificazione, effettuata da un soggetto
terzo che contribuisce al sostentamento economico del nucleo familiare, attestante la cifra annuale
elargita nell’anno della dichiarazione. Senza tale allegato il sistema non permette di effettuare
l’iscrizione.

SERVIZI SCOLASTICI
(decorrenza anno scolastico 2019/2020)
MENSA SCOLASTICA
Scuole dell’Infanzia
INDICATORE ISEE
Fino a € 9.800,00

TARIFFA MENSILE
Quota Fissa
esenzione

TARIFFA GIORNALIERA
Pasto
esenzione

da € 9.800,01 a € 39.200,00 dal 70% al 95%
(tariffa personalizzata)
della tariffa

dal 60% al 90%
della tariffa

oltre € 39.200,01 e in assenza di
indicatore ISEE e per non € 15,00
residenti, tariffa intera

5,44

Scuole Primarie

Fino a € 9.800,00

TARIFFA GIORNALIERA
Pasto
esenzione

da € 9.800,01 a € 39.200,00
(tariffa personalizzata)

dal 60% al 90%
della tariffa

INDICATORE ISEE

oltre € 39.200,01 e in assenza di
indicatore ISEE e per non € 5,94
residenti, tariffa intera
TRASPORTI SCOLASTICI

Fino a € 9.800,00

TARIFFA MENSILE
ANDATA E RITORNO
esenzione

TARIFFA MENSILE
ANDATA O RITORNO
esenzione

da € 9.800,01 a € 39.200,00
(tariffa personalizzata)

dal 80% al 90%
della tariffa

dal 80% al 90%
della tariffa

oltre € 39.200,01 e in assenza di
indicatore ISEE e per non
residenti, tariffa intera

€ 30,72

€ 20,80

INDICATORE ISEE

Per conoscere la propria tariffa, calcolata con l’importo ISEE, al momento dell’iscrizione online
sarà disponibile un link verso un prospetto nel quale, inserendo il reddito ISEE, verrà calcolato
il costo corrispondente.
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Civitella in Val di Chiana – Via Settembrini,
21 a Badia al Pino, rivolgendosi all’Ufficio Polivalente nel seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì,
venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00; giovedì orario continuato dalle 8.30 alle 18.00 (tel.:
05754451- email: frontoffice@civichiana.it).
LA RESPONSABILE DELL’AREA 3
Edi Bacci

