Comune di
Collesalvetti
PROV I NCIA DI LIV ORNO

Allegato 1 alla Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 06.08.2019

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
ART. 1

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
Le tariffe stabilite per l’individuazione delle fasce contributive sono di seguito indicate:

fino a 2000,00
fino a 2.000,00 ridotta 15%

QUOTA
COMPARTECIPAZIONE
PASTO
€ 1,00
€ 0,85

da 2.000,01 a 8.000,00
da 2.000,01 a 8.000,00 ridotta 15%

€ 1,77
€ 1,51

da 8.000,01 a 12.000,00
da 8.000,01 a 12.000,00 ridotta
15%

€ 2,79

da 12.000,01 a 17.000,00
da 12.000,01 a 17.000,00 ridotta
15%

€ 3,80

da 17.000,01 a 22.000,00
da 17.000,01 a 22.000,00 ridotta
15%
oltre € 22.000,01 e non residenti

€ 4,56

FASCE ISEE

€ 2,37

€ 3,23

€ 3,88
€ 5,14 (salvo adeguamento ISTAT)

Per i non residenti è richiesto il pagamento del costo intero del pasto (€ 5,14 salvo adeguamento
ISTAT); solo dietro presentazione di idonea relazione del Servizio Sociale del Comune di residenza sarà
possibile concedere una riduzione secondo ISEE. Non è previsto per i non residenti nessun esonero.

ART. 2
RIDUZIONI
Si avrà diritto ad ottenere riduzioni sul costo del pasto nel caso di due o più figli che usufruiscono
entrambi dei servizi scolastici di mensa a tempo pieno (infanzia o tempo pieno su 5 giorni); in tal caso il
costo a pasto per ciascun figlio successivo al primo sarà ridotto del 15% e la riduzione sarà applicata a
quello/i più piccolo/i d'età.

Nel caso in cui i figli abbiano un ISEE per prestazioni rivolte a minorenni diverso, la riduzione del 15%
sarà applicata sul costo del pasto del figlio che abbia ISEE maggiore.

ART. 3
ESONERO
Viene concesso l’esonero dal pagamento della quota di compartecipazione al servizio al soggetto
residente nel territorio comunale ed appartenente ad un nucleo di convivenza di tipo familiare
conosciuto e seguito dai Servizi Sociali del Comune di Collesalvetti e che risulta da formale
dichiarazione di questo ultimo in condizioni di disagio tali da non garantire il necessario sostegno
economico e sociale al minore.
La procedura per ottenere l’esonero dovrà essere attivata prima dell’inizio del servizio; solo in casi
particolari l’esonero potrà essere concesso durante l’anno scolastico con decorrenza dalla presentazione
della richiesta all’assistente sociale.
Viene inoltre concesso l’esonero al minore affidato ad un nucleo di convivenza di tipo familiare, dietro
presentazione del decreto di affidamento.

