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ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
 

SERVIZI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/ 2018 
 

IL SINDACO  
 

RENDE NOTO CHE,  per l’anno scolastico 2017/2018 è stata applicata la contribuzione a carico degli utenti per i 
servizi di TRASPORTO e REFEZIONE SCOLASTICA  degli alunni della scuola dell’obbligo. 
Le tariffe da applicare per il prossimo anno scolastico sono le seguenti: 
 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

FASCIA di REDDITO ISEE TARIFFA corrispondente 
 fino a  5.000,00 euro €   48,00 (tariffa agevolata come da artt. 19 e 21 del 

Regolamento Comunale n. 26 del 23/06/2011) 
1^ da  €   5.001,00 ad  €   8.000,00 €   60,00 
2^ da  €   8.001,00 ad €  14.000,00 €   90,00 
3^ da  € 14.000,01 ad €  20.000,00 € 120,00 
4^ oltre € 20.000,00  e non residenti € 150,00 

 

 
REFEZIONE SCOLASTICA 

 

FASCIA di REDDITO ISEE TARIFFA corrispondente 
 fino a  5.000,00 euro €   2,00 (tariffa agevolata come da artt. 19 e 21 del 

Regolamento Comunale n. 26 del 23/06/2011) 
1^ da  €   5.001,00 ad  €   8.000,00 €   2,50 
2^ da  €   8.001,00 ad €  14.000,00 €   3,50 
3^ da  € 14.000,01 ad €  20.000,00 €   4,00 
4^ oltre € 20.000,00  e non residenti €   4,50 

 
Per entrambi i servizi si applicheranno le seguenti condizioni: 

� Per i figli successivi al primo la tariffa è commisurata alla fascia di reddito immediatamente inferiore a quella di 
appartenenza; 

� L’esenzione dal pagamento della tariffa è concessa esclusivamente a chi risulta in possesso della certificazione di 
non autosufficienza – ex legge n. 104/1992 art. 3 comma 3; 

� In mancanza di presentazione documentazione reddituale ISEE, la tariffa è commisurata alla fascia di reddito 
massima.  

 
Le domande vanno compilate su appositi moduli disponibili presso il Comune – Ufficio Pubblica Istruzione o tramite la 
sezione Modulistica del sito web istituzionale www.comune.bellante.te.it, da presentare all’Ente entro e non oltre il 31 
AGOSTO 2017. 
 
A decorrere dall’anno scolastico 2017-18 per i pagamenti del servizio di refezione e trasporto scolastico sarà attivato il 
sistema Planet School, la gestione informatizzata dei pagamenti tramite servizio online o presso tesoreria comunale, che 
permetterà ai genitori di verificare online tutte le informazioni relative ai pasti fruiti e pagamenti effettuati per mensa e 
trasporto scolastico. 
L’Amministrazione provvederà ad informare la cittadinanza fornendo chiare indicazioni per la fruizione del servizio non 
appena attivato. 
 
PER EVENTUALI INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO IL COMUNE, UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE  9,00 ALLE ORE  13,00 E MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 
15,00 ALLE ORE 18,00. 
 

Dalla residenza Municipale, lì 19 giugno 2017. 

 

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA  ISTRUZIONE                      IL SINDACO 
                  Francesca DI GREGORIO                                              Giovanni MELCHIORRE 


