
 

 

  

  

AGEVOLAZIONE TARIFFARIA 
SUI SERVIZI SCOLASTICI DI RETTA, MENSA E TRASPORTO  

A.S. 2017/2018 
 

CHE COS’È? 
 

Si tratta di una agevolazione tariffaria a copertura parziale della tariffa relativa ai servizi di 

retta scuola dell’infanzia, di refezione (mensa) e trasporto scolastici. 

 

CHI PUÒ CHIEDERLA? 
 

La domanda di agevolazione tariffaria sui servizi scolastici può essere effettuata dalle 

famiglie i cui minori usufruiscono dei citati servizi scolastici comunali ed in possesso dei 

seguenti requisiti: 
1. Un’ attestazione ISEE ORDINARIO o MINORI (in caso di genitori non coniugati tra loro e 

non conviventi) o CORRENTE del proprio nucleo familiare in corso di validità  

(Indicatore della Situazione Economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, 

al D. M. 7/11/2014 e s.m.i.) pari o inferiore a € 15.000,00; 

2. Aver provveduto, entro la scadenza del 29/09/2017, al pagamento dei servizi 

scolastici di refezione, trasporto e retta dell’infanzia degli anni scolastici precedenti; 

 

TERMINI, SCADENZE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande compilate, con allegata l’attestazione ISEE, dovranno essere presentate dal 

01/09/2017 al 29/09/2017 presso l’ufficio istruzione - servizi sociali del Comune.  Per le 

istanze pervenute fuori termine l’applicazione dell’agevolazione decorrerà dal mese 

successivo a quello della richiesta, in base alla disponibilità di Bilancio; 

 

PRECISAZIONI – ISEE CORRENTE 
 

Se almeno un componente del nucleo anagrafico, nei 18 mesi precedenti la richiesta 

della prestazione, ha perso il lavoro e se l’indicatore della situazione reddituale(ISR) 

corrente è diminuito di almeno il 25% di come calcolato ordinariamente è prevista la 

possibilità di richiedere l’ISEE corrente (DPCM 159/2013, art. 9) e di presentare la domanda 

di agevolazione con l'ISEE corrente. 

Nel caso di istanza con attestazione ISEE corrente l’agevolazione verrà applicata, in 

considerazione del valore corrente dell’ISEE, con decorrenza 120 giorni a partire dalla 

data di attivazione della stessa e successivamente, in assenza di nuova richiesta di 

agevolazione, si prenderà in considerazione, per l’applicazione della tariffa, il valore ISEE 

minori ordinario. 

 
Info:  ufficio istruzione tel. 0444-475231 – mail: scuola@comune.chiampo.vi.it 

 ufficio servizi sociali tel. 0444-475239 – mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it 
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