Servizio Servizi al Cittadino
Chiusi 10/7/2017
Prot. n° 10723
Ai Genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondaria di primo grado
Oggetto: Modalità per il pagamento del servizio di mensa e/o trasporto scolastico.
Con la presente si comunica che per l’anno scolastico 2017/2018 le quote di compartecipazione ai servizi di
mensa e/o trasporto scolastico saranno determinate secondo i criteri della normativa ISEE di cui al DPCM 159/2013.
Tutti gli utenti dei servizi in oggetto, per aver diritto alle riduzioni, devono presentare la Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) e l’attestazione ISEE seguendo le seguenti procedure:

DSU E ATTESTAZIONE ISEE
L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente di un nucleo familiare ed è la risultanza dei
redditi, dei patrimoni e delle caratteristiche riferite al nucleo familiare medesimo; la Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU) e l'attestazione ISEE è indispensabile per accedere alle riduzioni previste per i servizi di
mensa e/o trasporto scolastico. Per la presentazione della DSU e l'ottenimento del'attestazione ISEE l'utente deve
recarsi presso un qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale (CAF) presente nel territorio.
Con l'entrata in vigore del DPCM 159/2013 i tempi per l'ottenimento dell'attestazione ISEE sono più lunghi
(circa 20 giorni dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica). L'attestazione ISEE dovrà essere ritirata
presso il Centro di Assistenza Fiscale in cui è stata presentata la DSU. Le prestazioni dei CAF sono gratuite.
La Domanda per la prestazione agevolata può essere presentata solo se l'utente è già in possesso della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'attestazione ISEE.

PRESENTAZIONE DOMANDA PER SERVIZIO MENSA E/O
TRASPORTO SCOLASTICO
TUTTI GLI UTENTI CHE INTENDONO USUFRUIRE DEI SERVIZI SOPRA INDICATI DEVONO
PRESENTARE DOMANDA, all’Ufficio URP/Protocollo, anche per email: protocollo.chiusi@legalmail.it o
tramite fax – 0578227864 - utilizzando la seguente modulistica:



Mod. A - domanda del servizio mensa e/o trasporto con richiesta di riduzione del prezzo dei servizi. A
tale modello deve essere allegata obbligatoriamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e
l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS;
Mod. B – domanda del servizio mensa e/o trasporto con accettazione della quota massima di
pagamento dei servizi medesimi.

La modulistica può essere scaricata dal sito http://www.comune.chiusi.si.it/home-comune/servizi/scuola-eservizi-sociali/mensa-scolastica.html

2017.

Le domande dovranno essere restituite all’Ufficio Relazioni con il Pubblico entro il giorno 11 SETTEMBRE

GLI UTENTI

CHE PRESENTERANNO DOMANDA OLTRE IL TERMINE SOPRA SPECIFICATO

PAGHERANNO LA QUOTA MASSIMA DEI SERVIZI USUFRUITI, FINO ALLA DATA DELL’EVENTUALE
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE.

MANCATO PAGAMENTO DEI SERVIZI
IL MANCATO PAGAMENTO DEI SERVIZI USUFRUITI (SERVIZIO MENSA E SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO)
DETERMINA LA SOSPENSIONE DEGLI STESSI CON EFFETTO IMMEDIATO, PREVIA COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA.

TALE DISPOSIZIONE SARÀ APPLICATA IN MODO TASSATIVO.

PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio di trasporto dovrà essere effettuato esclusivamente
c/o la Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco – Umbro, Agenzia di Chiusi Città, Chiusi Scalo o Montallese, orario
di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì – ore 8,20 - ore 13,20 e dalle ore 14,45 alle ore 15,45, ed eseguito con
le seguenti modalità:


PERIODO 15/09/2017 – 31/12/2017 pagamento entro il giorno 31/10/2017.

L’importo della rata della quota di compartecipazione al servizio di trasporto per gli utenti che frequentano le
scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondaria di primo grado risulta essere la seguente:
RATA DA PAGARE ENTRO IL 31/10/2017
REDDITO ISEE
Reddito
Reddito
Reddito
Reddito
Reddito


fino a € 5.000,00
fino a € 10.000,00
fino a € 15.000,00
fino a € 20.000,00
oltre € 20.000,00

€
€
€
€
€

35,00
52,50
70,00
87,50
105,00

PERIODO 01/01/2018 – 10/06/2018 (scuola primaria e secondaria di primo grado) pagamento entro
il giorno 31/1/2018.
REDDITO ISEE
Reddito
Reddito
Reddito
Reddito
Reddito



TARIFFA

TARIFFA

fino a € 5.000,00
fino a € 10.000,00
fino a € 15.000,00
fino a € 20.000,00
oltre € 20.000,00

€ 55,00
€ 82,50
€ 110,00
€ 137,50
€ 165,00

PERIODO 01/01/2018 – 30/06/2018 (scuola dell’infanzia) pagamento entro il giorno 31/1/2018.
REDDITO ISEE
Reddito
Reddito
Reddito
Reddito
Reddito

fino a € 5.000,00
fino a € 10.000,00
fino a € 15.000,00
fino a € 20.000,00
oltre € 20.000,00

TARIFFA
€ 60,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 150,00
€ 180,00

Per gli utenti che volessero effettuare il pagamento del servizio tramite bonifico bancario: Banca Valdichiana –
Credito Cooperativo Tosco-Umbro – Servizio Tesoreria - codice IBAN IT87Z0848971852000000353479.

PAGAMENTO SERVIZIO MENSA
Il servizio di mensa scolastica non ha una quota di iscrizione, saranno pagati dagli utenti esclusivamente i
pasti consumati.
I giorni di presenza alla mensa scolastica vengono comunicati all’Ufficio Scuola dagli operatori scolastici ed
eventuali controlli delle presenze devono essere effettuati presso le scuole dove avviene il servizio di mensa.

L’utente deve provvedere al pagamento ANTICIPATO del servizio, versando un importo pari al
controvalore di n° 25 pasti (o multipli di 25) presso la Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco – Umbro, Agenzia
di Chiusi Città, Chiusi Scalo o Montallese, che rilascerà apposita quietanza. Per gli utenti che volessero effettuare il
pagamento del servizio tramite bonifico bancario: Banca Valdichiana – Credito Cooperativo Tosco-Umbro – Servizio
Tesoreria - codice IT87Z0848971852000000353479.
L’importo del pasto risulta essere il seguente:
REDDITO ISEE
Reddito
Reddito
Reddito
Reddito
Reddito

fino a € 5.000,00
fino a € 10.000,00
fino a € 15.000,00
fino a € 20.000,00
oltre € 20.000,00

TARIFFA PASTO
€
€
€
€
€

1,65
2,75
3,96
4,40
4,85

TOTALE N° 25 PASTI
€
€
€
€
€

41,25
68,75
99,00
110,00
121,25

Le eventuali somme a credito, rimanenza dei pagamenti dell’anno scolastico 2016/2017, saranno
automaticamente accreditate per l’anno scolastico in corso.




L’Ufficio Istruzione provvederà:
ad accreditare su supporto informatico quanto versato dall’utente;
alla gestione settimanale dei pasti consumati;
al controllo del credito residuo.




Per ulteriori informazioni rivolgersi:
Ufficio Relazioni con il Pubblico – Tel. 0578223651.
Ufficio Istruzione – Tel. 0578223625.

f.to Il Responsabile del Servizio
Dott. Marco Socciarelli

