COMUNE DI CHIUDUNO
PROVINCIA DI BERGAMO

CENTRALINO 035-838397
FAX.
035-839334
E-MAIL

chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it

Largo Europa, 3 – CAP 24060
Part. Iva e Cod. Fisc. 00278290168

TARIFFE IN VIGORE DALL’01 – 01 – 2017
MENSA SCOLASTICA
Isee iniziale
Isee finale
Tariffa minima (Isee
iniziale)
Tariffa massima (Isee
finale)

IMPORTI
€ 2.001,00
€ 18.000,00
€ 1,40 (ISEE utenza ‐ l’ISEE iniziale)
= ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x (quota massima – quota
€ 4,76 minima) + quota minima ISEE finale ‐ISEE iniziale

Riduzione del 30% del costo totale del servizio mensa scolastica per le famiglie chiudunesi che hanno n.
3 figli iscritti a tale servizio, inoltre sono previste per taluni casi, valutati dai servizi sociali, eventuali
gratuità.
Per i non residenti si applica la tariffa massima.
Per l’anno scolastico 2017-2018 saranno applicate le seguenti tariffe per il Servizio Pre e Post Scuola:

TARIFFE IN VIGORE DALL’01 – 01 – 2017
PRE E POST SCUOLA IMPORTI
Isee iniziale
€ 2.001,00
Isee finale
€ 18.000,00
Tariffa minima (Isee
iniziale)
€ 30,00 (ISEE utenza ‐ l’ISEE iniziale)
Tariffa massima (Isee
= ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x (quota massima – quota minima) + quota minima
finale)
€ 140,00
ISEE finale ‐ISEE iniziale

Per i non residenti si applica la tariffa massima.
NOTA INFORMATIVA
Si informa che in mancanza di corresponsione del saldo per l’anno scolastico 2016-2017 entro il 30/06/2017,
l’utente non sarà iscritto al nuovo servizio per l’anno scolastico 2017-2018. Si procederà dopo tale data
all’avvio delle procedure previste per il recupero di quanto dovuto.
Si comunica inoltre che dal 1° gennaio 2018 potrà essere applicato l’ aumento istat previsto dal contratto del
Servizio di Refezione Scolastica alle tariffe sopra specificate e/o modifiche alle fasce ISEE/C.
Sono previste tariffe agevolate come da tabella sopraccitata: per poter usufruire di tali tariffe gli utenti dovranno
compilare la dichiarazione I.S.E.E./C (indicatore della situazione economica equivalente). A tal fine
l’Amministrazione Comunale ha stipulato apposito accordo con le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL, alle
quali i cittadini interessati potranno rivolgersi previo appuntamento telefonico per la compilazione gratuita della
dichiarazione I.S.E.E. /C
CGIL tel. 035-235018
CISL tel. 035-830426 UIL tel. 035-929545
NB. La dichiarazione ISEE deve essere presentata entro il 1.09.2017

