TARIFFE COMUNALI refezione scolastica e refezione asilo nido comunale
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il Comune di Calusco d’Adda erogherà per l'anno scolastico 2018/2019 il servizio di refezione scolastica e
refezione asilo nido applicando le tariffe e le fasce di reddito I.s.e.e. così come indicato nelle tabelle sotto
riportate:

Valore Isee

Tariffa giornaliera a pasto

0,00-7500,00
Oltre 7500,00
Non residenti

4,64 euro
4,84 euro
5,00 euro

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE: Per l’anno scolastico 2018/2019 viene previsto di applicare la tariffa
giornaliera a pasto di € 3,50 per la frequenza al servizio di refezione scolastica, dal 3° figlio in poi iscritto al
servizio, per le famiglie che presentano un Isee fino 15.000,00. Tale agevolazione non è cumulabile con
l’agevolazione in relazione all’Isee come da tabella precedente.
La riduzione della tariffa per il servizio di refezione scolastica viene concessa alle seguenti condizioni:
-- essere cittadini residenti nel Comune di Calusco d’Adda o con pratica di residenza in corso;
--non presentare una situazione di insolvenza e/o morosità da parte dei componenti del nucleo familiare, per
quanto riguarda il servizio di refezione scolastica, relativamente agli anni scolastici precedenti;
--consegnare all’Ufficio Istruzione Comunale copia della certificazione I.s.e.e. con un valore inferiore od uguale ad €
7500,00 e copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (entrambe rilasciate da un Centro di Assistenza Fiscale
abilitato), unitamente al modulo di richiesta di riduzione del costo buono pasto disponibile in Comune o sul sito
internet del Comune di Calusco d’Adda.
Agli utenti in possesso dei requisiti sopra indicati, viene applicata una riduzione del costo del singolo pasto
secondo la propria fascia di competenza, dal mese di settembre 2018 per chi avrà consegnato la
documentazione richiesta entro il 21 settembre 2018 e fino al termine dell’anno scolastico di riferimento. Per chi
consegnerà la documentazione in data successiva al 21 settembre 2018, il beneficio, decorrerà dal primo del mese
successivo alla consegna della documentazione e fino al termine dell’anno scolastico.
Agli utenti in possesso dei requisiti, che hanno iscritto al servizio di refezione due o più figli viene altresì applicata per
ciascun figlio la riduzione del costo del pasto secondo il valore della fascia di reddito I.s.e.e. di pertinenza
(agevolazione non cumulabile con quella prevista per il sostegno alle famiglie numerose).
Per l’anno scolastico 2018/2019 non viene previsto nessun importo per l’iscrizione al servizio.
Per gli utenti non residenti nel Comune di Calusco d’Adda il costo del singolo pasto, in relazione alla gestione
complessiva del servizio di refezione scolastica, è pari ad € 5,00.
Per l’anno scolastico 2018/2019 non possono iscriversi al servizio di refezione scolastica e refezione asilo nido
comunale, e non sono ammessi alla frequenza, coloro che non sono in regola con i pagamenti del servizio per gli
anni scolastici precedenti, o qualora presentino situazioni di insolvenza altri componenti del nucleo familiare.
Non sono ammesse variazioni durante il corso dell'anno scolastico, salvo provvedimenti straordinari emessi
dall'Amministrazione Comunale e/o interventi da parte dei Servizi Sociali dell'Ente. Le agevolazioni concesse quindi
restano confermate fino alla fine dell’anno scolastico o educativo.

