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COMUNE DI MENDIGINO

()frrowirrncia di Coserrtza)

UFFICIO PROVVEDITORATO BD ECONOMATO

AVVISO

Si awisano i Sigg. genitori degli alunni che intendono usufruire dei servizi di scuolabus, pre e post
scuola e mensa scolastica, che le iscrizioni ai servizi suddetti vengono prorogate al 1711012014 ore
12:00, e dovranno essere corredate da cerlificato di situazione di famiglia, residenza di data non
superiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda o autocertificazione, fotocopia
documento di riconoscimento in corso di validità (D.P.R.44512000 art. 76) e da certificazione ISEE
redditi 2013 per l'individuazione delle fasce di reddito.
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 1010712014, sono state aggiomate le quote di
iscrizione ai servizi su indicati a parlire dal 01 ottobre 2074, di seguito riportate:

TRASPORTO SCOLASTICO:

Per il costo del trasporlo scolastico si attua una tariffa per come riportata nel prospetto
seguente:

Per quanto riguarda le famiglie con più di un figlio che usufruisce del servizio di scuolabus, le
agevolazioni sono:

. Primo figlio:
o Secondo figlio:

come da prospetto
riduzione del30% applicata alla
fascia ISEE conispondente

o Terzo figlio e successivi riduzione del 50% applicata alla
fascia ISEE, conispondente

Valore ISEE 2013 Costo mensile
Da€0a€5.000,00 € 5.00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 10,00
Oltre € 10.001,00 € 15,00



PRE E POST SCUOLA:

Per il costo del servizio di pre e post scuola si attua una tariffa per come riportata nel prospetto
seguente:

Per le famiglie con piu figli che usufruiscono del servizio di pre e post scuola, le tariffe
saranno:

come da prospetto
riduzione de|30oA applicata alla
fascia ISEE corrispondente

o Terzo hglio e successlvl riduzione de\50Yo applicata alla
fascia ISEE corrispondente

MENSA SCOLASTICA:

1. Valore I.S.E.E. (euro) reddito - valore I.S.E.E. (euro) patrimonio imm. - tariffa singolo ticket -
costo blocchetto mens a da 22 ticket.

Valore fascia ISEE 2013 costo sinsolo pasto costo blocchetto

Da0 A 10.000,00 € t.20 € 26.40
Da 10.001,00 A 15.000,00 € 1,36 € 30,00

arrotondamento per
eccesso

Da 15.001,00 A 20.000,00 € 1,72 € 38,00
arrotondamento per
eccesso

Oltre 20.001,00 €)'7) € 60,00
arrotondatnento per
eccesso

L2 Per le famiglie colpite dalla perdita del posto di lavoro, o dalla cassa integrazione, rispetto al

modello I.S.E.E. del2012 viene stabilito il pagamento della fascia più bassa (da 0 a 10.000,00);

o Primo figlio:
. Secondo figlio:

Valore ISEE Costo mensile
Da€0a€5.000,00 € 1s.00
Da € 5.001,00 a € 15.000,00 € 20,00
Oltre € 1 5.001,00 € 25,00



1.3 Per le famiglie con più figli che usufruiscono del servizio di refezione scolastica, le tariffe saranno:

o Primo figlio:

. Secondo figlio:

o Terzo figlio e successivi

tariffa intera

riduzione del50% applicata alla
fascia ISEE conispondente

esonero del pagamento

Per coloro i quali, non presenteranno la domanda di iscrizione ai servizi, entro il termine suddetto,
(ore 12:00 del 17/1012014) verrà stabilito il pagamento della fascia piu alta, relativa al servizio
richiesto ( € 15,00 per lo scuolabus, € 25,00 per il servizio di pre e post scuola ed € 60,00 per il
servizio di mensa scolastica);
Le rette di cui sopra dovranno essere direttamente versate al Comune presso l'Ufficio Economato che
riscuoterà le quote mensili con apposito registro di riscossione registrando nominativo, natura del
pagamento, importo e fitma, e rilascerà tesserino individuale per il servizio di scuolabus e pre e post
scuola, sul quale sarà annotata la mensilità versata mediante timbro e firma dell'addetto alla
riscossione;
Detto tesserino dovrà essere esibito ogni qualvolta verrà richiesto da personale addetto al servizio di
scuolabus e pre e post scuola;
La mancata vidrmazione mensile, o la mancata esibizione del tesserino, sarà tempestivamente
comunicata all'ufficio Provveditorato ed Economato che inviterà i genitori, tramite lettera a

regolanzzare la posizione debitoria entro cinque giomi, trascorsi i quali, infruttuosamente, gli alunni
non potranno accedere ai servizi di scuolabus e di pre e post scuola;
Il Comune, pertanto, si riterrà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata fruizione dei
servizi a causa del mancato pagamento delle rette di cui sopra;
Il pagamento delle rette mensili relative ai servizi di scuolabus, pre e post e mensa scolastica, dovrà
essere effettuato dal 1 al 10 di ogni mese nei giorni di marledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e

dalle ore 15:30 alle 17:30;
I pagamenti relativi al servizio di pre e post scuola e al servizio scuolabus sono da intendersi dal 1" al
30"l3lo del mese versato, indipendentemente dal giorno in cui viene effettuato il pagamento.
Per qualunque chiarimento in merito si potrà telefonare al centralino del Comune al n. 09841638911 e

chiedere del Dott. Scaglione ufficio Economato;
Si confida, pertanto, onde evitare spiacevoli disguidi, nel senso di collaborazione da parte di tutti i
genitori interessati.
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