Comune di Grottazzolina
PROVINCIA DI FERMO

Per usufruire dei servizi scolastici (trasporto e/o mensa) e/o delle eventuali riduzioni ed esoneri, tutti i soggetti (compresi gli utenti che non intendono
presentare l’ISEE, i non residenti ed i portatori di handicap) devono compilare e sottoscrivere l’allegato modulo che deve essere RESTITUITO
all’Ufficio RAGIONERIA del Comune di Grottazzolina preferibilmente via e-mail all’indirizzo:
ragioneria@comune-grottazzolina.it
entro il giorno 25 giugno 2022.

TRASPORTO SCOLASTICO
Il pagamento della contribuzione per il servizio dovrà essere effettuato in rata unica o in due rate, utilizzando il sito del Comune di Grottazzolina – sezione Pagamenti Mpay –
scegliendo tra i servizi disponibili “trasporto scolastico” ed inserendo dati e causale richiesti.
1. la prima rata, per il periodo settembre/dicembre 2022, dovrà essere
versata entro il 30 settembre 2022;
2. la seconda rata, per il periodo gennaio/giugno 2023 dovrà essere
versata entro il 15 febbraio 2023.
La contribuzione per il servizio trasporto scolastico è determinata negli importi di seguito indicati:
- TARIFFA BASE a/r: € 135,00.
Il pagamento della spesa è dovuto per l’intero importo indipendentemente dalla frequenza con la quale mensilmente l’alunno usufruisce del servizio. Si applica la riduzione di
1/10 per ciascun mese solare di mancata utilizzazione del servizio per assenza documentata dalle lezioni o trasferimento in altro Comune non servito dagli scuolabus dell’Ente.
L’importo della compartecipazione degli utenti (in arrotondamento all’unità inferiore) viene fissato come in appresso indicato per le situazioni esposte:
a.
b.

Secondo figlio utilizzatore del servizio in contemporanea:

riduzione del 10%;

c.

utilizzatore del servizio per:
c1) percorso di sola andata o solo ritorno:
c2) percorso per solo rientro pomeridiano a/r:

riduzione del 40%;
riduzione del 80%.

Terzo figlio o successivo utilizzatore del servizio in contemporanea: riduzione del 25%;

AGEVOLAZIONI

Le famiglie in particolari condizioni economiche possono chiedere l’applicazione di tariffe agevolate presentando l’ATTESTAZIONE I.S.E.E. complessiva del nucleo familiare in
corso di validità.
Le agevolazioni relative alla contribuzione per il servizio di trasporto scolastico, vengono attribuite, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Comunale, a richiedenti il
cui nucleo familiare è titolare di redditi ricompresi nei limiti di Indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in appresso riportati:

Valore I.S.E.E.

(Attestazione in corso di validità)

TARIFFA BASE (residenti e non
residenti)
Da €. 0,00 a €. 5.872,00
Da €. 5.873,00 a €. 11.744,00

Contribuzione base per
trasporto scolastico

€ 135,00
€ 0,00
€ 78,00

MENSA SCOLASTICA – SCUOLA DELL’INFANZIA
La quota a carico degli utenti (alunni) per il costo del pasto giornaliero è di € 2,50.
Il buono, completo con la data di utilizzo e con il cognome e nome, deve essere consegnato da tutti gli utenti (compresi quelli esonerati agevolati) al personale
della mensa scolastica ogni volta che gli stessi consumeranno un pasto.
Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale – CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA – Filiale di Grottazzolina, che rilascerà blocchetti contenenti i buoni
pasto; alternativamente il pagamento potrà essere effettuato utilizzando il sito del Comune di Grottazzolina – sezione Pagamenti Mpay – scegliendo tra i servizi disponibili
“mensa scolastica” ed inserendo i dati richiesti, e successivamente presentarsi all’Ufficio Economato del Comune per il rilascio dei blocchetti contenenti i buoni pasto.
AGEVOLAZIONI ( solo per i residenti nel comune di Grottazzolina)

Le famiglie in particolari condizioni economiche possono chiedere l’applicazione di tariffe agevolate presentando l’ATTESTAZIONE I.S.E.E. complessiva del nucleo familiare in
corso di validità.
Le agevolazioni relative all’acquisto del buono pasto della mensa scolastica (servizio a domanda individuale) vengono attribuite, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta
Comunale, a richiedenti il cui nucleo familiare è titolare di redditi ricompresi nei limiti di Indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in appresso riportati:

(Attestazione in corso di validità)

Valore I.S.E.E.

Costo del Buono
Pasto

Da € 0,00 a € 5.872,00
Da € 5.873,00 a € 11.744,00

€ 1,00
€ 2,00

Oltre € 11.744,00 o senza Isee
NON RESIDENTI

€ 2,50

I soggetti portatori di handicap (di cui alla Legge 104/92) sono esonerati dal pagamento dei buoni pasto e della contribuzione del trasporto scolastico previa produzione di
documentazione attestante le condizioni dell’alunno.

