
 
 

 SERVIZI E TARIFFE  COSA DEVE FARE IL GENITORE  

     
  

 
REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Il servizio di Refezione Scolastica ha una quota di compartecipazione per ogni pasto 
consumato a seconda delle fasce di appartenenza in base all’ISEE. La fatturazione è 
bimestrale: i pasti vengono addebitati sulle presenze effettive del primo mese e su un 
acconto del secondo. Nel bimestre successivo viene effettuato il conguaglio.  

  
Se il genitore è interessato al Servizio di Refezione Scolastica (naturalmente per i plessi dove esiste 
una programmazione didattica con rientri pomeridiani), dovrà compilare il modello di richiesta, in tutte 
le sue parti, e consegnarlo o spedirlo al Comune di Montepulciano, entro il termine indicato: 
31/12/2019. 
 

 

   A T T E N Z I O N E 
 

La richiesta di “Servizio MENSA SCOLASTICA” autorizza esclusivamente al servizio stesso con 
applicazione della quota / pasto massima. Pertanto coloro che ritengono di poter accedere A 
TARIFFE AGEVOLATE dovranno richiederlo espressamente. 
 

 

     
  

AGEVOLAZIONI RIFERITE AL COSTO SINGOLO 
 PER OTTENERE AGEVOLAZIONI  

   ▼▼▼     
 FASCIA                            ISEE QUOTA €  E’ necessario presentare all’Ufficio S.P.I.C. del Comune di Montepulciano  
 1^ FASCIA fino a 8000,00 1,85  RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
 2^ FASCIA da      8000,01 12000,00 3,50  La richiesta, da redigere su apposito stampato, deve riportare i dati della  
 3^ FASCIA da     12000,01 15000,00 4,25  ATTESTAZIONE ISEE CON SCADENZA 31/12//2019  
 4^ FASCIA oltre 15000,00 4,95    
  

Qualora ricorra il caso che due o più figli, fruitori del servizio di refezione scolastica, 
siano iscritti alla Scuola dell’Infanzia e/o alla Scuola Primaria a Tempo Pieno, verrà 
applicata la riduzione del 50% sulle quote, per i figli successivi al primo. 
Il genitore è tenuto a segnalare nell’apposito spazio del modulo di richiesta la presenza 
di figli successivi al primo, fruitori di servizio “Refezione Scolastica”, se iscritti alla 
Scuola Materna e/o alla Scuola Elementare a Tempo Pieno. 

  

La fascia ISEE attribuita rimarrà valida per tutto l’anno scolastico. 

Coloro che dovessero presentare richiesta di agevolazione in corso di 

anno scolastico, sono informati che l’agevolazione sulla quota del servizio 
di riferimento verrà applicata dalla prima fatturazione utile. I beneficiari 

di “Prestazioni sociali agevolate” sono soggetti a controlli sulla veridicità 
della propria “Dichiarazione Sostitutiva Unica” presentata per ottenere il 

beneficio. 

 
 

 

     
 
 

 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Area Amministrativa 

Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI)  
 tel. 0578 7121  – fax 0578 757355  

 indirizzo e-mail: istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it 
indirizzo pec: comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it 
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SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 
                                                                                                                        (DELG.348/2018) 
 

 

  
Massimali ISEE  

 

Tariffa in vigore 
ANNO  

SCOLASTICO  
2018 - 2019 

 € € Euro 

1^ FASCIA fino a  8000,00  1,85 

2^ FASCIA da       8000,01 a 12000,00 3,50 

3^ FASCIA da     12000,01 a 15000,00 4,25 

4^ FASCIA (*) oltre 15000,00  4,95 

 
 

QUALORA RICORRA IL CASO DI DUE O PIU’ FIGLI, ISCRITTI ALLA SCUOLA MATERNA E/O SCUOLA 
ELEMENTARE A TEMPO PIENO, E CIOE’ CON CINQUE RIENTRI SETTIMANALI, FRUITORI DI 
REFEZIONE SCOLASTICA, VERRA’ APPLICATA LA RIDUZIONE DEL 50% SULLA QUOTA / PASTO, 
PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO 

 

(*)  LA QUOTA CORRISPONDENTE ALLA 4^ FASCIA DI COMPARTECIPAZIONE  VERRA’ APPLICATA 
ANCHE A TUTTI I RICHIEDENTI CHE NON PRESENTANO RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE CON 
RELATIVA ATTESTAZIONE ISEE . 
VERRANNO ACCETTATE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI ANCHE PRESENTATE IN CORSO DI ANNO 
SCOLASTICO, SIGNIFICANDO CHE IL BENEFICIO VERRA’ APPLICATO A PARTIRE DALLA PRIMA 
FATTURAZIONE UTILE.  

 

 
 

 
 

 



                                                               SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 SERVIZI E TARIFFE  COSA DEVE FARE IL GENITORE  

     
 TRASPORTO SCOLASTICO    
 Il servizio di “Trasporto Scolastico” è regolamentato e si attiene ad un preciso 

stradario. Esistono zone servite e zone non servite. 
 
La tariffa è mensile ed indipendente dai giorni di cui l’alunno ha effettivamente fruito 
del servizio; vengono adeguate esclusivamente le tariffe dei mesi di Giugno e 
Settembre, in relazione ai giorni di servizio effettivo, dettato dal calendario 
scolastico dell’anno in corso. 
 
Gli iscritti al servizio di Trasporto Scolastico possono rinunciare al servizio previa 
comunicazione scritta, che indichi la data di cessazione del servizio. 
 
E’ importante la tempestività della comunicazione in quanto l’interruzione 
dell’addebito della quota verrà effettuata dal mese successivo a quello dell’avviso. 
La rinuncia al servizio sarà definitiva. 
 

QUOTA  MENSILE ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020  = €  31,00 
NON SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI SU FASCE ISEE 

 Il genitore interessato al servizio dovrà compilare il modello di richiesta. 
 
 
 

A T T E N Z I O N E 
 

E’ importante effettuare la richiesta nei tempi indicati dalla presente nota; infatti 
tutte le richieste pervenute in ritardo verranno accolte esclusivamente se lo 
scuolabus presenta capienza e se il percorso stabilito non subisce sostanziali 
variazioni di orario 
Il genitore interessato al servizio può prendere visione del Regolamento sul “Servizio di 
Trasporto Scolastico” avvalendosi del sito internet o dell’Ufficio S.P.I.C.  

 

 Qualora ricorra il caso che due o più figli, fruiscano del Servizio di Trasporto 
Scolastico, verrà applicata la riduzione del 50% sulla quota mensile, per i figli 
successivi al primo. 
Il genitore è tenuto a segnalare nell’apposito spazio del modulo di richiesta la 
presenza di figli successivi al primo, che fruiscono del servizio di trasporto 
scolastico. 

   

     
  

TESSERINO DI TRASPORTO 
 

Il TESSERINO DI TRASPORTO è indispensabile per la fruizione del servizio 
Gli alunni per salire a bordo dovranno esserne in possesso. 

 
L’esito delle richieste presentate entro il 16/07/2019 ed il relativo tesserino, 
potranno essere ritirati presso l’Ufficio S.P.I.C. a partire dal giorno 11/09/2019. 
Per le richieste presentate in tempi successivi, fino al 1° settembre, informazioni e 
tesserino potranno essere ritirati presso l’Ufficio S.P.I.C. dal 01/10/2019. 

 

La fattura relativa ai mesI di settembre/ottobre dovrà essere regolarizzata al 
momento del ritiro del tesserino. 

 

 

     
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

                                                        SERVIZIO PRE – SCUOLA 
                                                                                                                      (DELG.348/2018) 

 

Tariffa mensile 
Anno Scolastico 

2019-2020 

Euro 

5,00 

 
 

- La tariffa si intende mensile e non riparametrabile agli effettivi giorni di servizio. 
 

- Il “Servizio Pre-scuola” è attivo per la Suola “Primaria” del plesso di Montepulciano. 
 

- Il servizio pur essendo attivo fino alla fine dell’Anno Scolastico, non verrà fatturato per il mese di GIUGNO, intendendo lo stesso 
mese conguagliato con la quota del mese di AVVIO dell’anno scolastico  

 

 

 

 
 

 
 

 

 


