TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA
(cucine interne)

SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI E STATALI
SCUOLE PRIMARIE “I. Nievo”, “Martiri di Belfiore”, “Pomponazzo”
in vigore dal 1° settembre 2017

Reddito ISEE

Tariffa per ogni pasto consumato

da €. 0

a

€. 5.164,00

€. 1,00

da €. 5.164,01

a

€. 10.329,00

€. 2,00

da €. 10.329,01

a

€. 15.493,00

€. 3,00

da €. 15.493,01

a

€. 22.724,00

€. 4,71

da €. 22.724,01 (e residenti fuori comune) €. 5,10
Ulteriori riduzioni per i residenti
Sono previste ulteriori riduzioni per le famiglie residenti che dichiarano un
indicatore ISEE inferiore o uguale a €. 22.724,00 con più figli minori a carico
che fruiscono dei servizi scolastici comunali.
Le famiglie residenti che hanno più di tre figli (anche se non tutti fruiscono dei
servizi scolastici comunali) potranno richiedere agevolazioni con un indicatore
ISEE inferiore o uguale a €.30.000,00.
Presentazione delle domande di riduzione della retta
I residenti nel Comune di Mantova che intendano ottenere riduzioni dal
pagamento delle rette dovranno presentare (entro il 31 agosto di ogni anno)
la domanda presso gli uffici dei Servizi Educativi e Scolastici (Via
Conciliazione n.128 – Tel. 0376 376855/861), autocertificando il valore ISEE
della dichiarazione sostitutiva rilasciata da un CAF abilitato. Tale
dichiarazione, che non dovrà essere consegnata agli operatori in quanto
acquisita d’ufficio dal sito INPS, avrà validità per l’intero anno scolastico di
riferimento.
Chi presenterà la domanda oltre il 31 agosto, avrà eventualmente diritto alla
riduzione dal mese successivo alla data di presentazione.
A chi non presenterà la domanda di riduzione sarà assegnata la tariffa
massima.

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA
(servizio in asporto)

SCUOLE PRIMARIE “Allende”, “Ardigò”,“De Amicis”,
“Don Mazzolari”, “Don Minzoni”, “Tazzoli”
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO “Alberti “ e “Sacchi”
in vigore dal 1° settembre 2017

Reddito ISEE

Tariffa per ogni pasto consumato

da €. 0

a

€. 5.164,00

€. 1,00

da €. 5.164,01

a

€. 10.329,00

€. 2,00

da €. 10.329,01

a

€. 15.493,00

€. 3,00

da €. 15.493,01

a

€. 22.724,00

€. 4,71

da €. 22.724,01 (e residenti fuori comune) €. 4,91
Ulteriori riduzioni per i residenti
Sono previste ulteriori riduzioni per le famiglie residenti che dichiarano un
indicatore ISEE inferiore o uguale a €. 22.724,00 con più figli minori a carico
che fruiscono dei servizi scolastici comunali.
Le famiglie residenti che hanno più di tre figli (anche se non tutti fruiscono dei
servizi scolastici comunali) potranno richiedere agevolazioni con un indicatore
ISEE inferiore o uguale a €.30.000,00.
Presentazione delle domande di riduzione della retta
I residenti nel Comune di Mantova che intendano ottenere riduzioni dal
pagamento delle rette dovranno presentare (entro il 31 agosto di ogni anno)
la domanda presso gli uffici dei Servizi Educativi e Scolastici (Via
Conciliazione n.128 – Tel. 0376 376855/861), autocertificando il valore ISEE
della dichiarazione sostitutiva rilasciata da un CAF abilitato. Tale
dichiarazione, che non dovrà essere consegnata agli operatori in quanto
acquisita d’ufficio dal sito INPS, avrà validità per l’intero anno scolastico di
riferimento.
Chi presenterà la domanda oltre il 31 agosto, avrà eventualmente diritto alla
riduzione dal mese successivo alla data di presentazione.
A chi non presenterà la domanda di riduzione sarà assegnata la tariffa
massima.

