UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI “MUNICIPIA”
MOTTA BALUFFI – SCANDOLARA RAVARA – CINGIA DE’ BOTTI

(Provincia di Cremona)
P.IVA 01289150193 - CODICE FISCALE 93038720194
Sede: Piazza Gaboardi, 1 – 26045 Motta Baluffi
Servizi Scolastici

Tel. 0375/95101 (interno 2) - Fax. 0375/95511
e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

PROT. 1683/2020
AI SIG.RI GENITORI DEGLI
ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL
SERVIZIO MENSA E/O TRASPORTO SCOLASTICO

OGGETTO:
SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO A.S. 2020/2021.
PRESENTAZIONE ISEE PER CALCOLO COMPARTECIPAZIONI SPESA.

Con la presente, si comunicano qui di seguito le tariffe valide per l'A.S.
2020/2021 relativamente ai servizi di MENSA e TRASPORTO delle scuole dei Comuni
dell'Unione Municipia. L’Amministrazione con deliberazione di G.U. n. 89/2019 ha
approvato i criteri e le soglie di accesso a vari servizi, tra i quali il servizio mensa e
trasporto scolastico, da applicare all’utenza che presenterà l'ISEE del nucleo famigliare,
cosi’ come risultante all’anagrafe del comune di residenza e secondo le norme del D.P.R.
n.159 del 05/12/2013, già recepito da questo ente con deliberazione del Consiglio n.29 del
20/12/2018.
Pertanto, si invitano i genitori che intendessero usufruire delle eventuali
agevolazioni spettanti in base all’ISEE, a presentare il suddetto modello unitamente alla
DSU (dichiarazione sostitutiva unica) entro il 31/08/2020.
E' stato fissato l’ISEE iniziale a €. 2000,00 e l’ ISEE finale a €. 12.000,00, sia per il servizio
mensa che per il servizio trasporto scolastico e sono state stabilite le seguenti tariffe:

SERVIZIO MENSA: tariffa base: € 4,10 a pasto
tariffa minima € 2,05 a pasto
tariffa massima € 4,10 a pasto
tariffa € 1,60 a pasto per chi ha un ISEE al di sotto di € 1.999,99

SERVIZIO SCUOLABUS: tariffa base € 162,00 annua
tariffa minima € 81,00
tariffa massima € 162,00
tariffa di € 50,00 per chi ha un ISEE al di sotto di € 1.999,99.
Le tariffe di cui sopra sono quelle attualmente in vigore. L’ente non ha intenzione di
apportare delle modifiche, se non costretto, a seguito della eventualità di dover sostenere
costi più onerosi ai fini dell’ adeguamento dei servizi alle normative relative all’emergenza
COVID-19.

Il versamento potrà essere effettuato con le modalità e alle scadenze sotto riportate:
1- agli sportelli della Tesoreria (Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Casalmaggiore)
2- con bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT69 P 01030 56740 000063101003
3- con bollettino Postale sul c/c n.20418646
4- tramite il sistema PAGO PA il cui link è pubblicato su sito web dell’UNIONE
Le scadenze del pagamento sono le seguenti:
10/10/2020 tariffa intera senza presentazione ISEE
30/11/2020 tariffa intera senza presentazione ISEE
31/01/2021 tariffa intera senza presentazione ISEE
30/04/2021 tariffa intera senza presentazione ISEE

36,00
36,00
36,00
54,00

Per chi volesse utilizzare il sistema dell’invio del bollettino postale precompilato dovrà
richiederlo inviando una mail all’indirizzo sopra indicato o recandosi presso gli uffici
del Comune di Scandolara Ravara.
Una volta presentato l'ISEE nel termine sopra richiesto , verrà inviata successivamente
comunicazione della tariffa dovuta e ricalcolata in base al valore ISEE risultante , sia per il
servizio mensa che per il servizio trasporto scolastico.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Motta Baluffi, 04/07/2020
Il Responsabile del Servizio
Manini Rag. Anna
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

