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SERVIZIO SCUOLABUS E MENSA  SCOLASTICA 
Anno scolastico 2020/2021 

 

LE NUOVE TARIFFE IN VIGORE DALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 STABILITE  CON ATTO DI 
G.C. N. 42  DEL 20/07/2020 SONO LE SEGUENTI: 
 

 

 

 
SERVIZI 

SCOLASTICI 
 
 

PRESTAZIONE EROGATA 
TARIFFE 

 

 
Unità di misura  ISEE Importo 

01 MENSA   

 
Fornitura pasti agli alunni 

scuola primaria 
e scuola infanzia 

 
 
 

da 0 ad € 7.500,00 € 3,50 (a pasto) 

da €  7.501,00 
a   € 15.000,00 

 
 

€ 4,00 (a pasto) 

da € 15.001,00  oltre 
 

€ 4,50 (a pasto) 

     

02 TRASPORTO    

Servizio trasporto alunni 

scuole dell’obbligo  

e scuola infanzia 

da 0 a € 7.500,00 € 25,00 (mensili) 

da €  7.501,00 
a   € 15.000,00 

€ 30,00 (mensili) 

da € 15.001,00 oltre € 35,00 (mensili) 

Per minori appartenenti a nucleo familiare con più trasportati , 
per ogni trasportato oltre il primo figlio € 10,00 in meno. 

 
Si avvisano i Signori genitori interessati ai servizi sopra descritti a presentare, entro e non oltre:  
10 SETTEMBRE 2020 PER IL SERVIZIO SCUOLABUS 

09 OTTOBRE 2020 PER IL SERVIZIO MENSA 

 

presso l’Ufficio protocollo dell’Ente apposita domanda, debitamente sottoscritta, per l’ammissione al servizio 
richiesto redatta su modello prestampato messo a disposizione dall’Ufficio Amministrativo e che dovrà essere 
corredata della documentazione ivi prescritta.  

 i genitori interessati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda anche la seguente 
documentazione: 

- dichiarazione sostitutiva unica ISE/ISEE valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, ai 
sensi del (D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159) e dal Regolamento comunale ISSE, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2015. 

 Corre l’obbligo di precisare: 
- che il pagamento per usufruire del servizio mensa/scuolabus dovrà avvenire in forma anticipata, con 

versamento su c.c.p. 13141031 intestato a : Comune di Sgurgola  Causale  - Servizio Mensa 
scolastica/Scuolabus Anno 2020/2021 e relativa consegna della ricevuta presso l’Ufficio 
Amministrativo che provvederà a caricare sul portale l’importo versato; 

- il mancato versamento, non da diritto alla erogazione del pasto o trasporto; 
- Le quote non versate degli anni scolastici precedenti, dovranno essere saldate prima dell’iscrizione, in 

caso contrario non si provvederà all’erogazione del servizio; 
- Le quote versate in più e non usufruite del precedente anno scolastico 2019/2020 non saranno perse 

ma, verranno accreditate sui servizi dell’anno. 
- Tutti coloro che non usufruiranno più dei servizi dovranno presentare richiesta di rimborso su apposito 

modello, predisposto, e a disposizione presso l’ufficio Amministrativo e sul sito web del Comune.                 
 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi presso  Ufficio Amministrativo. 
 

   Sgurgola, 3 settembre 2020 
                                                                                    Il Sindaco 
                                                    (Antonio CORSI) 
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