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ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO 

PER L’A.S. 2022/2023 
 

SCADENZA:  15 LUGLIO 2022 
 

I servizi mensa e trasporto scolastico sono rivolti ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, 

primarie e secondaria di primo grado del Comune di Terricciola. Per poter usufruire dei servizi 

occorre presentare le relative domande entro il termine indicato nel bando annuale. L’iscrizione 

deve essere ripetuta di anno in anno, essendo escluso il rinnovo tacito. 

Requisiti per l’accesso al servizio 

• Essere iscritto, per l’anno scolastico 2022/2023, alle scuole dell’infanzia, primarie o 

secondaria di primo grado del Comune di Terricciola; 

• essere in regola con i pagamenti dei servizi educativi/scolastici. 
 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda deve essere trasmessa ENTRO IL 15 LUGLIO 2022 nel modo seguente: 

• ONLINE collegandosi al sito http://www.comune.terricciola.pi.it  
 

Una volta eseguito l’accesso si può procedere con l’iscrizione ai servizi scolastici tramite la 

compilazione online della domanda. Se la domanda è stata compilata correttamente il sistema 

mostra il messaggio “la domanda di iscrizione è stata registrata”. Cliccando sulla voce ”scarica il 

modulo” in formato pdf è possibile scaricare la domanda compilata in formato pdf. 

Le domande presentate  fuori termine saranno accolte con riserva. 

 

Contribuzione a carico dell’utente  
Per l’a.s. 2022/2023 le tariffe di contribuzione sono state stabilite con deliberazione di G.C. n. 8 del 

25/02/2022 nel modo di seguito riportato. 

TRASPORTO   SCOLASTICO 

ORDINE SCUOLA VALORE ISEE TARIFFA 

Scuola dell’infanzia, 

Scuola primaria e 

Scuola secondaria di  I grado 

ISEE FINO A € 3.615,20 ESENZIONE 

ISEE DA € 3.615,21 A € 6.197,48 RIDUZIONE DEL 40% DELLA QUOTA 

ISEE OLTRE € 6.197,49 € 22,00 MENSILI 

Per il mese di settembre sarà addebitato un importo pari al 50% della tariffa spettante; per il mese di giugno 

agli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado sarà addebitato un importo pari al 50% della 

tariffa spettante. 

La tariffa mensile è dovuta indipendentemente dall’effettivo utilizzo. 

La rinuncia al servizio è valida se presentata in forma scritta all’Ufficio Scuola ed acquista efficacia dal mese 

successivo alla presentazione. 
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REFEZIONE  SCOLASTICA 

ORDINE DI SCUOLA VALORE ISEE TARIFFA 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

ISEE FINO A € 3.615,20 ESENZIONE 

ISEE DA € 3.615,21 A € 6.197,48 
RIDUZIONE DEL 40 % DELLA 

QUOTA 

ISEE > € 6.197,49 

€ 2,40 A PASTO 

TETTO MASSIMO DI SPESA 
MENSILE € 41,00 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ISEE FINO A € 3.615,20 ESENZIONE 

ISEE DA € 3.615,21 A € 6.197,48 
RIDUZIONE DEL 40 % DELLA 

QUOTA 

ISEE > € 6.197,49 

€ 3,80 A PASTO 

TETTO MASSIMO DI SPESA 
MENSILE € 65,00 

 

 
AGEVOLAZIONI/ESENZIONI 
Per poter usufruire delle agevolazioni previste per entrambi i servizi (mensa e/o trasporto), il valore ISEE da 

assumere a riferimento è quello di cui al DPCM 5/12/2013 n.159, calcolato ai sensi dell’art.7, trattandosi di 

interventi a favore di minori. Qualora il valore I.S.E.E. non venga dichiarato, l’utente sarà inserito nella 

fascia massima di contribuzione. Nel caso di dichiarazione successiva, dovrà essere presentata apposita 

richiesta di agevolazione e la tariffa calcolata in base al valore ISEE dichiarato sarà applicata dal mese 

successivo a quello di presentazione della richiesta. 

Si ricorda che si applica il D.P.C.M. n.159/2013 in materia di controllo della veridicità delle 

informazioni fornite ed in caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante sarà passibile di sanzioni 
penali ai sensi del D.P.R. 445/2000 e amministrative, oltre che la revoca dei benefici percepiti. 
 

 

Si consiglia di prendere visione del Regolamento Servizi Scolastici approvato con 

Deliberazione del C.C. n. 21 del 31/05/2018 in vigore dal 31/05/2018. 
 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola (Sig.ra Isabella Belcari), ai seguenti recapiti: 

tel.  0587.656540 – 0587.656553 

e-mail  i.belcari@comune.terricciola.pi.it – sociale@comune.terricciola.pi.it 

 


