COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
SERVIZIO DI MENSA, TRASPORTO E RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
TARIFFE A.S. 2015/2016 (Estratto deliberazioni della G.C. N. 94 del 11/6/2015 e N. 130 del 27/8/2015)
MENSE SCOLASTICHE
Buono mensa € 4,00

Scuole primarie
Scuole dell’infanzia statali

Buono mensa € 3,50

Personale scolastico non comunale

Buono mensa € 4,00

Personale comunale autorizzato

Secondo quanto previsto dall’art. 12 del DPR 347/1983 e
successive modificazioni ed integrazioni.

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “ SACRO CUORE”
Retta mensile

€ 120,00

Mese di settembre

€

60,00

Retta in caso di frequenza da 0 a 8 giorni in un mese

€

60,00

Riduzione del 50% della retta in favore del secondo figlio o successivi, tutti frequentanti la scuola
dell’Infanzia Sacro Cuore, che verrà attribuita su presentazione di un’attestazione dalla quale risulti un
ISEE uguale o inferiore a € 11.661,65 euro.

€

60,00

TRASPORTO SCOLASTICO
Corrispettivo mensile
€ 28,00
Per il mese di settembre
€ 14,00
Per il mese di Giugno, ad esclusione delle sole scuole dell’Infanzia
€ 14,00
Il corrispettivo potrà essere versato mensilmente, trimestralmente o annualmente. In caso di ritiro o richiesta di
sospensione dal servizio, i genitori degli studenti o chi ne fa le veci, fatti salvi casi eccezionali, imprevedibili e
contingenti, sono tenuti a darne preavviso nei 10 giorni precedenti l’inizio della successiva mensilità a pena, in caso
contrario, del pagamento del servizio;
RIDUZIONI PER REDDITO
Soglia ISEE da
a
Riduzione
Pagamento con attuali tariffe
1°
€0
€ 1.500,00
Buono Mensa Scuole Primarie
= € 1,50
Buono Mensa Scuole Infanzia
= € 1,50
Retta Scuola Sacro Cuore
= € 60,00
Trasporto
= € 7,00
Buono Mensa Scuole Primarie
= € 2,00
Buono Mensa Scuole Infanzia
= € 2,00
2°
€ 1.500,000
€ 3.000,00
Retta Scuola Sacro Cuore
= € 60,00
Trasporto
= € 10,00
Buono Mensa Scuole Primarie
= € 2,50
Buono Mensa Scuole dell’infanzia
- = € 2,00
3°
€ 3.000,01
€ 5.830,76
Retta Scuola Sacro Cuore
= € 60,00
Trasporto
= € 18,00
50%
per Buono Mensa Scuole Primarie
= € 2,50
secondo figlio e Buono Mensa Scuole dell’infanzia
= € 2,00
4°
€ 5.830,77
€ 11.661,65
successivi
Trasporto
= € 18,00
Retta Scuola Sacro Cuore
= € 60,00
Per quanto riguarda la riduzione per secondo figlio e successivi si precisa che:
- Nel caso di più figli, alcuni frequentanti la scuola primaria e altri la scuola dell’infanzia statale, la riduzione del 50%
si applica sul costo buoni pasto scuola dell’infanzia statale;
- Nel caso di più figli, alcuni frequentanti la scuola statale e altri la scuola dell’infanzia comunale “Sacro Cuore”, la
riduzione del 50% si applica al costo buoni pasto scuola statale;
- La riduzione per secondo figlio e successivi non si applica a coloro i quali risultino inclusi nelle fasce di riduzione
della tariffa per reddito. In tale caso anche al secondo figlio e successivi si applicherà la sola riduzione prevista per la
fascia di riduzione di appartenenza.
N.B. Le riduzioni sono riservate ai residenti del Comune di San Stino di Livenza, ovvero a cittadini di altri
Comuni nei limiti e secondo le modalità precisate da eventuali accordi formalmente assunti e stipulati.
In nessun caso tuttavia, un nucleo famigliare, anagraficamente inteso, che sia ammesso alle riduzioni potrà
contare su un beneficio del valore superiore a mille euro per anno scolastico. Superata tale soglia il costo del
servizio verrà addebitato per intero al soggetto pagante o richiedente. Non saranno concesse riduzioni, e se
concesse verranno revocate, nei confronti di coloro che risultassero non in regola con i pagamenti delle tariffe
secondo i regolamenti e le disposizioni dell’Ente Comunale. Coloro che nel corso dell’anno scolastico non
risultassero in regola coi pagamenti e non ottemperassero ai primi due avvisi dell’Ufficio Scolastico del Comune,
subiranno la sospensione dai servizi.

