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REGOLAMENTO ESENZIONI ISEE PER MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO 

SCOLASTICO 

(Approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 3 del 18 febbraio 2017) 

 

Vista la D.C.C. n° 21 del 4 ottobre 2016 la Giunta Comunale predispone il seguente regolamento 

per la richiesta dei rimborsi per i servizi mensa e trasporto scolastico delle famiglie – aventi diritto - 

residenti nel nostro territorio.  

Il rimborso verrà calcolato sull’effettivo costo sostenuto dalle famiglie al netto di eventuali 

agevolazioni previste dal tariffario. (per esempio per più figli che usufruiscono del servizio) 

 

FASCE ISEE E AGEVOLAZIONI 

(approvate con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 4 ottobre 2016) 

 

Indicatore ISEE     %  

 

Da 0 a 3.000 €     20 

Da 3.000,01 a 6.000 €   15 

Da 6.000,01 a 8.000 €   10 

Da 8.000,01 a 10.000 €   5 

Oltre      tariffa intera 

 

Sconto 20% sulla tariffa di ogni figlio successivo al primo (2°,3°, etc.)  

 

 

  METODO DI RICHIESTA E DI EROGAZIONE DELL’ESENZIONE 

 

La richiesta di esenzione dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti, utilizzando 

l'apposito modulo (allegato al presente regolamento) e facendolo pervenire dal 26 giugno al 30 

settembre precedente all’anno scolastico oggetto della stessa, ad esclusione dell’anno scolastico 

2016-2017 per il quale si dovrà presentare entro il 31 marzo 2017. 

 
Le richieste di rimborso dovranno essere presentate entro il 28 febbraio (per i servizi usufruiti tra il 

1 settembre e il 31 dicembre dell’anno precedente) e entro il 15 luglio (per il resto dell’anno 

scolastico), per l’anno scolastico 2016/2017 la scadenza del 28 febbraio viene prorogata al 31 

marzo 2017 insieme alla presentazione della domanda di esenzione. 
Alla domanda di agevolazione deve essere allegata copia della dichiarazione I.S.E.E. dell’anno in 

corso. (solo per l’anno scolastico 2016/2017 si dovrà presentare quella del 2017 che avrà validità 

anche per l’anno scolastico successivo)  

I rimborsi verranno erogati a tutti i cittadini in regola con i pagamenti delle tasse comunali. 

In caso diverso verranno sospesi in attesa di regolarizzazione delle proprie posizioni.  

L’amministrazione si riserva di effettuare i controlli presso gli enti fornitori del servizio al 

fine di valutare la veridicità di quanto dichiarato nei moduli di richiesta di rimborso, 

riservandosi in caso contrario la non corresponsione dell’intero ammontare richiesto. 


