TARIFFA
La tariffa del servizio di refezione scolastica è di € 4,50 a pasto.
AGEVOLAZIONI IN BASE ALL’ISEE
E’ possibile usufruire di agevolazioni sulla tariffa in base al valore ISEE del nucleo familiare. Il costo
del pasto viene ricalcolato con le modalità e le fasce indicate nella tabella che segue.
ISEE da 0-6.000 €
€ 3,00
ISEE da 15.000,01–19.500 €
€ 3,98

ISEE da 6.000,01–10.500 €
€ 3,27
ISEE da 19.500,01–24.000 €
€ 4,13

ISEE da 10.500,01–15.000 €
€ 3,55
TARIFFA SOCIALE (Su richiesta del
Servizio sociale ASL) € 1,63

Per avere diritto all’agevolazione è necessario presentare la dichiarazione ISEE in corso di validità
del nucleo familiare, nella modalità ISEE per prestazioni agevolate per minori. La dichiarazione
ISEE o la sua autocertificazione attraverso la compilazione del modulo di iscrizione al servizio, deve
essere consegnata all’Ufficio refezione scolastica entro e non oltre il 30 settembre 2016.
La tariffa applicata resterà valida per tutto l’anno scolastico 2016/2017. Il cittadino ha comunque la
possibilità di presentare un ISEE aggiornato anche nel corso dell’anno scolastico. La tariffa calcolata
in base alla nuova dichiarazione sarà applicata dal mese successivo alla sua presentazione.
In caso di mancata consegna o autocertificazione dell’ISEE sarà applicata la tariffa piena prevista di
€ 4,50 a pasto.
TARIFFA SOCIALE
La richiesta di applicazione della tariffa sociale o di esenzione deve essere presentata entro e non
oltre il 30 settembre 2016, compilando l’apposito spazio previsto nel modulo di domanda, e
corredata dalla relazione favorevole del SERVIZIO SOCIALE della ASL. La Giunta comunale
deciderà se concedere l’esenzione totale oppure l’applicazione della tariffa sociale di € 1,63 a pasto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le quote mensili per la mensa scolastica possono essere pagate al Comune in due modi.
Mediante versamento alla Tesoreria del Comune di San Vincenzo, presso la Banca di Credito
Cooperativo di Castagneto Carducci – Filiale di San Vincenzo, entro la scadenza stampata sul
bollettino di pagamento (MAV), inviato ogni mese dal Comune.
Mediante addebito su Conto Corrente (RID). I genitori interessati a questa modalità di pagamento
devono farne apposita richiesta nella compilazione del modulo disponibile presso l’Ufficio refezione
scolastica del Comune.
MAGGIORAZIONI IN CASO DI RITARDO NEI PAGAMENTI
Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il termine indicato sul bollettino, saranno
applicate le maggiorazioni previste dell’ art. 23 bis del Regolamento comunale delle entrate.
DIETE PERSONALIZZATE
La richiesta della dieta personalizzata per motivi etici, religiosi e di salute deve essere fatta all’Ufficio
scuola entro e non oltre il 30 ottobre 2016. Per i motivi etici e religiosi è sufficiente la
presentazione di un’autocertificazione. Per le diete legate a motivi di salute è necessario seguire la
procedura prevista dalla ASL in materia. A questo proposito si invitano gli utenti a rivolgersi per
tempo all’Ufficio scuola che fornirà tutte le spiegazioni necessarie.

