
COMUNE di FONTE NUOVA
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Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura  

                                            

RICHIESTA ESENZIONE e RIDUZIONE SERVIZI SCOLASTICI
A.S. 2020/2021

Si  rende  noto  che  dal  20  luglio  al   13  settembre  2020  potrà  essere  presentata  richiesta  di
agevolazione tariffaria per i  Servizi Scolastici (MENSA e TRASPORTO) secondo i criteri stabili
con Delibera di Giunta Comunale n.51 del 15.06.2020.

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

TARIFFE ORDINARIE
residenti €4,20
non residenti €4,90 

ESENZIONI

1) famiglie con reddito I.S.E.E.fino a € 5.954,00 già seguiti nell'anno precedente dai Servizi Sociali 
(come da elenchi depositati agli atti d'ufficio);
2) alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma3;
3) invalidi civili minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento L. 508/88 art. 1);
4) minori sottoposti a particolari provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
5) minori orfani.

RIDUZIONI

a) RIDUZIONE DEL 50% - famiglie con reddito I.S.E.E. fino a €5.954,00 non seguiti dai Servizi
Sociali;
b) RIDUZIONE del 30% - famiglie  con attestazione I.S.E.E. compresa tra €5.954,00 ed €8.000,00; 
c)  RIDUZIONE  del  20%   -  famiglie  con  attestazione  I.S.E.E.  compresa  tra  €8.000,01  ed
€12.000,00; 
d) RIDUZIONE del 10% - per ogni figlio successivo al primo appartenenti alla stessa famiglia
con attestazione I.S.E.E.  da €12.000,01 fino ad €19.593,21.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

ESENZIONI

1.  alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma3; 
2. invalidi civili minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento L. 508/88 art. 1);



3. alunni appartenenti a famiglie con gravissime difficoltà economiche segnalate dai Servizi Sociali
e/o già assistite dall’Ente  Comunale;

LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI DEVONO ESSERE
CORREDATE DAI SEGUENTI DOCUMENTI:

- Attestazione I.S.E.E. per richiedenti esenzione o riduzione del 50%, del 30% e del 20% per il
pagamento dei servizio mensa scolastica
- Verbale di riconoscimento della Legge 104 art. 3  comma 3 per gli utenti con disabilità richiedenti
l'esenzione dal pagamento del servizio mensa / trasporto scolastico;
- Verbale di riconoscimento dell'invalidità civile per gli invalidi civili minori con diritto all'indennità
di accompagnamento (L. 508/88 art. 1)  richiedenti l'esenzione dal pagamento del servizio mensa /
trasporto scolastico;
-  Sentenza  del  Tribunale  /  relazione  dell'  assistente  sociale  per  minori  sottoposti  a  particolari
provvedimenti  dell'Autorità  Giudiziaria,  e  richiedenti   l'esenzione  dal  pagamento  del  servizio
mensa;
-  Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per minori orfani richiedenti
l'esenzione dal pagamento del servizio mensa;
- Attestazione I.S.E.E. e autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,   sulla
composizione nucleo familiare, per la richiesta di riduzione del 10% del pagamento del servizio
mensa scolastica;
-  Certificazione  dei  servizi  sociali  attestante  le  gravissime  difficoltà  economiche  del  nucleo
familiare per i richiedenti l'esenzione dal pagamento del servizio trasporto scolastico.

SI FA PRESENTE CHE:

– la presentazione della domanda di agevolazione non comporta, automaticamente, il diritto al
beneficio, ma che lo stesso sarà riconosciuto sino alla capienza del budget che verrà definito
in sede di approvazione del bilancio;

– l'Ufficio competente procederà alla verifica della documentazione acquisita;
–  gli utenti non residenti  che frequentano le scuole del territorio di Fonte Nuova dovranno

richiedere, per proprio conto,  le agevolazioni tariffarie  per il Servizio di Mensa e Trasporto
Scolastico  al Comune di appartenenza al quale spetterà l’onere del relativo rimborso.

Gli interessati potranno presentare richiesta di agevolazione tariffaria per il pagamento dei
Servizi Scolastici attraverso apposita modulistica da presentare all'Ufficio Protocollo dal 20
luglio al 13 settembre:
 -  via  PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it
-  a mano presso lo sportello di via Machiavelli 1 – previo appuntamento

I moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Fonte Nuova www.fonte-nuova.it –
sezione Pubblica Istruzione e Cultura.
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