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AVVISO TARIFFE
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
(alunni scuola per l’infanzia e scuola primaria- Istituto F. Giannone)

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
(alunni scuola primaria e scuola secondaria I grado- Istituto “F. Giannone”)
Si avvisano i cittadini interessati che a decorrere dal mese di GENNAIO 2018 sono in
vigore le nuove tariffe per il SERVIZO DI MENSA SCOLASTICA (alunni della Scuola per
l’Infanzia e Scuola Primaria) e per il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (alunni Scuola
Primaria e Scuola Secondaria I grado), approvate con DGC n. 135 del 28/11/2017.
Le nuove TARIFFE differenziate in base ai valori ISEE del nucleo familiare sono le
riportate nella tabella allegata al presente avviso.
Per il SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, al primo ritiro dei buoni mensa, il richiedente
dovrà consegnare la certificazione ISEE in corso di validità per il proprio nulceo familiare, al
fine di determinare la propria fascia di appartenenza e la relativa tariffa spettante. In sede di
prima applicazione, qualora il richiedente non fosse in possesso di certificazione ISEE, lo stesso
potrà AUTOCERTIFICARE la propria Fascia ISEE di appartenenza, salvo eventuale conguaglio
da effettuarsi in sede di presentazione del certificato ISEE che dovrà comunque essere
consegnato al successivo ritiro dei buoni mensa. In caso di mancata presentazione della
certificazione ISEE verrà applicata la tariffa relativa alla fascia più alta.
La certificazione ISEE presentata per il servizio mensa scolastica, sarà ritenuta utile
anche per la tariffa del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. Per gli alunni della scuola
secondaria di I grado, che non usufruiscono del servizio di mensa scolastica, il pagamento del
mese di GENNAIO 2018 per il trasporto scolastico potrà avvenire mediante
AUTOCERTIFICAZIONE della propria fascia ISEE di appartenenza, salvo eventuale conguaglio da
effettuarsi in sede di presentazione del certificato ISEE che dovrà comunque essere
consegnato entro il mese di Febbraio 2018.
Dalla sede municipale, 8 gennaio 2018
Il Responsabile Area
Amministrativa e Contabile
D.ssa Anna Lisa MARINO

