Comune di Terre del Reno
Provincia di Ferrara
LA RICHIESTA

può essere presentata, dal genitore o titolare di
potestà genitoriale tramite:
- consegna presso l’Ufficio Servizi alla Persona
del Comune di Terre del Reno – località
Sant’Agostino o presso l’ufficio Anagrafe
località di Mirabello nei giorni di apertura al
pubblico;
- invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo
comune.terredelreno@pec.it o fax al nr. 0532
845228, avendo cura di compilare e firmare il
modulo in ogni sua parte e allegando copia
della carta di identità di chi sottoscrive la
domanda. L’ufficio preposto comunicherà al
genitore, via mail, conferma di avvenuta
ricezione della domanda.
Sarà cura del genitore, qualora non riceva
riscontro dal Servizio, accertarsi dell’avvenuta
ricezione della domanda.
TEMPI DI RISPOSTA

IMMEDIATA per il Servizio mensa scolastica,
poiché l’iscrizione si intende automaticamente
accettata.
Per il Servizio Trasporto scolastico entro 30
giorni dalla richiesta e per gli orari del servizio
successivamente alla definizione del piano di
trasporto (di norma entro il 10 settembre).

per quanto non indicato, si fa riferimento
al Regolamento Servizi Scolastici,
pubblicato sul sito internet del Comune
www.comune.terredelreno.it

Anno Scolastico 2018 – 2019
Informativa per gli utenti dei
servizi scolastici
territorio di Mirabello

per comunicazioni e chiarimenti rivolgersi
al 2° Settore – Servizi alla Persona
lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00 alle 13.00
martedì-giovedì ore 15.30/17.45
Tel. 0532/844437 - Fax 0532/845228
e-mail:
comune.terredelreno@pec.it
educativi@comune.terredelreno.fe.it

Iscrizione ai servizi
entro venerdì 15 GIUGNO 2018

MENSA SCOLASTICA
Servizio fornitura pasti per gli alunni della Scuola
primaria nei giorni di rientro

Modalità di fruizione del servizio
L’a.s. 2018/19 avrà inizio il 17 settembre ed il servizio
mensa sarà attivo dal giorno in cui iniziano i rientri
scolastici.
Le modalità di fruizione e di pagamento del servizio
verranno comunicate prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Quanto costa il servizio?
Il costo del pasto corrisponde ad €. 5,35 cad.
Le tariffe possono essere soggette a variazioni.

TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto è attivo su tutto il territorio
Comunale della località di Mirabello - a disposizione degli
alunni della scuola
primaria e secondaria di primo grado.
Per i non residenti, l’inserimento è subordinato alla
disponibilità dei posti, al punteggio acquisito ed al
raggiungimento di uno dei punti di carico inserito nel
piano trasporti del territorio di Mirabello.

Costo del servizio
Scuola Primaria:
Sino a 2 corse giornaliere €.
oltre IVA 10%

260,00

Tariffa annua

265,00

Tariffa annua

Scuola Secondaria:
Sino a 2 corse giornaliere €.
oltre IVA 10%

L’accesso
agevolato al servizio con applicazione dei
parametri ISEE da diritto all’individuazione della tariffa
annua dal costo differenziato.
Le tariffe possono essere soggette a variazioni.

L’accesso agevolato al servizio con applicazione dei
parametri ISEE da diritto alla fruizione del pasto dal costo
differenziato.

Pagamento: quando
Prima rata
entro il mese di Ottobre (periodo settembre-dicembre)

Rinuncia al servizio

Seconda rata

Tramite apposito modulo consegnato all’ufficio protocollo
senza alcun onere.

entro il mese di Gennaio (periodo gennaio – giugno).

Come e dove
Tramite i bollettini inviati dal Servizio alla Persona e da
pagarsi presso l’Ufficio Postale o la Cassa di Risparmio di
Cento – Ag. di Mirabello.

Accesso al Servizio
Tramite graduatoria con punteggio attribuito sulla base dei
dati inseriti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione
DPR 445/2000 allegata al modulo di iscrizione.

Rinuncia al servizio
Tramite apposito modulo consegnato all’ufficio protocollo e
con rimborso della quota eventualmente già versata in base
ai criteri richiamati all’art. 17 del Regolamento dei Servizi
Scolastici.

PER ACCEDERE ALLA
PRESTAZIONE AGEVOLATA DEI SERVIZI

Per l’accesso alla prestazione agevolata per i Servizi mensa
e trasporto scolastico, è indispensabile presentare apposita
dichiarazione attestante il valore ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente). Attestazione elaborata
ai sensi del D.M. 7.11.2014 entrato in vigore dal
01.01.2015.
Per il calcolo dell’ISEE è possibile rivolgersi ai CAF che
provvederanno
a
informarvi
sulla
documentazione
necessaria per la compilazione della DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica). Ai sensi della
normativa citata,
l’Attestazione
ISEE non viene rilasciata in sede di
compilazione, ma verrà resa disponibile dall’INPS al
cittadino nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di
presentazione della DSU, in quanto il calcolo verrà
elaborato sulla base dei dati dichiarati oltre ai dati acquisiti
dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Per il
calcolo ISEE è possibile rivolgersi anche ad altri soggetti
(es. commercialista) o collegandosi, previa registrazione,
al sito Inps www.inps.it ed inserendo i dati richiesti.

