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I costi dei servizi scolastici sono i seguenti:
SERVIZIO
COSTO UNITARIO
Mensa scolastica 4,10 euro a
pasto
Trasporto
30 euro mensili
scolastico
Pre scuola per
23 euro mensili
scuola
primara e
secondaria
Pre scuola per
24 euro mensili
scuola
dell'infanizia
Si segnala inoltre che il costo dell'autobus di linea per gli alunni
della scuola Media residenti a Fibbiana è di €97,00 per l'abbonamento
trimestrale, 36,00 per il mensile e di € 1,50 per il biglietto
giornaliero per una corsa; il costo delle tessera di riconoscimento
valida per tre anni è di € 5,00.
Modalità di richiesta
Per accedere alle tariffe agevolate della mensa e del traporto
scolastico è necessario presentare la domanda all'Ufficio Unico del
Comune utilizzando l'apposito modulo, disponibile anche presso gli
stessi uffici, con le seguenti scadenze:
entro il 15 settembre 2019 relativamente ai servizi di mensa
scolastica e trasporto scolastico.
ATTENZIONE: nel caso di domande presentate
successivamente e FINO AL 30 NOVEMBRE 2019, le agevolazioni saranno
applicate dal mese successivo alla presentazione.
entro il 31 agosto 2019 relativamente al solo servizio di
trasporto con autobus di linea.
Al momento della richiesta dell'agevolazione è necessario essere in
possesso dell'ISEE 2019 o della ricevuta di presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
I requisiti per accedere alle agevolazioni sono:
residenza nel Comune di Montelupo Fiorentino;
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ISEE inferiore a € 25.000,00.
TARIFFE AGEVOLATE PER RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
(per i non residenti sarà applicata la fascia intera)

1°fascia

2°fascia

3°fascia

fino a

da €
10.000,01

da €
16.000,01

€ 10.000,00

fascia intera
oltre €
25.000,00

MENSA
SCOLASTICA

€ 1,10 a
pasto

a € 16.000,00 a € 25.000,00
€ 3,50 a
€ 3,90 a
€ 4,10 a
pasto
pasto
pasto

TRASPORTO
SCOLASTICO

€ 8,00
mensili

€ 20,00
mensili

€ 23,00
mensili

€ 30,00
mensili

A carico del
Comune

A carico del
Comune

Totale costo

TRASPORTO
con autobus
di Linea

A carico del
Comune

a carico
1 abbonamento 1 abbonamento della
(alunni di
trimestrale e trimestrale e famiglia
scuola media) 2 abbonamenti 1 mensile
4 biglietti
trimestrale e
giornalieri
1 mensile
Nel caso in cui una famiglia abbia tre o più figli iscritti allo
stesso servizio dal terzo figlio in poi sarà assegnata la fascia
inferiore a quella risultante dall'ISEE. Tale agevolazione spetta alle
famiglie con un ISEE fino a € 25.000,00.

DOVE RICHIEDERE L’ATTESTAZIONE ISEE:
Centri di assistenza fiscale (CAAF)
Sedi Inps
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