COMUNE DI TORCHIAROLO
( Provincia di Brindisi )
Via C. Colombo, c.a.p. 72020, C.F. 80002110742, P.I. 01468860746;
tel. 0831-622085/6/7; fax 0831-620672; www.torchiarolo.gov.it;
1^ P. O. : SERVIZI FINANZIARI - POLITICHE SOCIALI

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE

RENDE NOTO
che, fino al 31/08/2018, è possibile presentare le domande per la fruizione,
nell’anno scolastico 2018/2019, dei servizi :

TRASPORTO ALUNNI e MENSA SCOLASTICA
Il costo per il trasporto, stabilito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49 del
27/03/2018 è di :
€ 25,00 ( € 20,00 per il secondo figlio ) con ISEE fino a € 10.000,00;
€ 30,00 ( 25,00 per il secondo ) con ISEE da € 10.001,00 a € 20.000,00;
€ 35,00 ( € 30,00 per il secondo) con ISEE da 20.001,00 in poi.
Il costo per la Mensa Scolastica, stabilito con deliberazione del Commissario Straordinario n.
49 del 27/03/2018 è di :
€ 1,20 a pasto con ISEE fino a € 5.000,00;
€ 2,30 a pasto con ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00;
€ 2,80 a pasto con ISEE da € 10.001,00 in poi.
Previa presentazione di apposita richiesta, l’Amministrazione Comunale esonera particolari
categorie, quali disabili, minori affidati e minori illegittimi, dal pagamento per il servizio mensa.
Inoltre, con dichiarazione ISEE inferiore a € 5.000,00, è prevista la riduzione del 50% per il
pagamento del ticket del secondo figlio.
Infine, è prevista l’esenzione per il terzo figlio di famiglie con tre figli minori utenti del servizio
mensa.

Si avvisa che il Servizio di trasporto sarà garantito prioritariamente agli
alunni residenti nelle marine, nelle campagne e nelle contrade del territorio
comunale.

Le domande di famiglie, residenti nel centro abitato, saranno accolte solo
in presenza di posti disponibili e secondo criteri di opportunità che tengano
conto della distanza e di particolari condizioni familiari opportunamente
documentate.
Non saranno accolte le domande di quanti non ancora in regola con i
pagamenti relativi all’anno scolastico 2017-2018.
Alle domande va allegata la certificazione I.S.E.E. ( Indicazione
Situazione Economica Equivalente ) dei redditi 2017, con avviso che,
diversamente, sarà applicata la contribuzione massima alla spesa.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi presso:
IL SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE SOCIALI
I modelli per le domande sono disponibili presso gli Uffici di questa P.O. e
sul sito del Comune.
Torchiarolo lì 30/07/2018
IL RESPONSABILE DELLA P.O.1
( Dr. Domenico Marzo)

