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Ai  Genitori   
degli alunni 

della  Scuola dell’Infanzia 
Primaria e Secondaria  

Trebisacce  
 
 
OGGETTO :     Informativa   Servizi Scolastici -  anno scolastico 2012 - 2013 
                                   
Gentili genitori, 
 
Il Comune di Trebisacce anche per l’anno scolastico 2012-2013  organizza e  fornisce  il Servizio Mensa per i bambini delle Scuole 
dell’Infanzia e per gli alunni della  Scuola Secondaria di Primo Grado e il Servizio Trasporto per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo Grado , al fine di poter predisporre in tempo utile tutti gli adempimenti necessari alle organizzazioni 
del servizio mensa e trasporto, si chiede cortesemente di prendere visione delle presenti note informative e di compilare, con tutti i 
dati richiesti, la modulistica necessaria per l’ adesione e la fruizione dei servizi, reperibile presso il competente Ufficio comunale. 
Le domande di iscrizione ai servizi scolastici di mensa (Allegato A) - trasporto (Allegato B)  -  Esonero ( Allegato C )  devono 
essere redatte su appositi moduli disponibili presso il competente Ufficio Comunale e devono pervenire entro il termine  perentorio 
del 31 Agosto 2012 all’Ufficio Protocollo. 
 

MODALITA’ DI ADESIONE E  FRUIZIONE  
 

Come richiedere la fruizione al  Servizio Mensa  :  ALLEGATO “ A”       

Per usufruire  del  servizio, i genitori dovranno presentare la relativa richiesta di fruizione di cui all’ All’allegato  “ A”  disponibile  
presso l’Ufficio Protocollo – secondo Piano – Sede Comunale, poiché trattasi di servizio a domanda individuale, sono  tenuti a 
compilare la richiesta d’adesione. 
La modalità di pagamento avverrà periodicamente, a cura degli interessati, versando la somma corrispondente al numero delle cedole 
che si intendono acquistare, mediante versamento su  bollettino conto corrente  postale n° 50405059 intestato a Comune di  
Trebisacce- Servizio Tesoreria – Proventi Servizio Mensa (causale : Refezione), e dovrà essere necessariamente riportato il 
nominativo dell’utente iscritto, la classe e la scuola frequentata nonché il mese a cui si riferisce il pagamento.    
La quota mensa scolastica deve essere corrisposta ,secondo 9 mensilità complete da  ottobre  a maggio compreso per la Scuola 
Secondaria di primo grado e secondo 10 mensilità complete da settembre a giugno per la Scuola  dell’Infanzia  
La tariffa da versare è quella stabilita dall’Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n° 340 del 12.10.1992 e successive  pari 
a € .150 a pasto 
Il genitore che ha effettuato il pagamento, consegnando la relativa ricevuta di versamento del conto corrente postale di cui sopra   
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione . riceverà il carnet contenente i buoni-pasto, corrispondente all’importo versato. 
Il servizio avrà inizio presumibilmente  giorno  1 ottobre 2012 sia per la Scuola dell’Infanzia la Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 

Come richiedere la fruizione al Servizio Trasporto :  ALLEGATO  “B”  

Per usufruire del  servizio, i genitori dovranno presentare la relativa richiesta di fruizione di cui all’ All’allegato “ B ” . disponibile  
presso l’Ufficio Protocollo – secondo Piano – Sede Comunale. 
La quota mensile di compartecipazione, da versare da parte dei singoli utenti è quella stabilita dall’Amministrazione  Comunale con 
delibera di G.M. n° 340. del 12.10.1992  e successive  pari a  € .13,00 mensili.. 
La modalità di pagamento avverrà periodicamente, a cura degli interessati, previo versamento su  bollettino conto corrente  postale 
n° 50406727 intestato a Comune di  Trebisacce- Servizio Tesoreria – Proventi Servizio Trasporto ( causale:  scuolabus) 
I pagamenti sono dovuti a e dovrà essere necessariamente riportato il nominativo  dell’utente iscritto, la classe e la scuola frequentata 
nonché il mese a cui si riferisce il pagamento. 
Il genitore che ha effettuato il pagamento è tenuto a presentare la ricevuta del versamento, effettuato, presso l’Ufficio Pubblica 
Istruzione, il quale provvederà a rilasciare apposito carnet contenente n°50 biglietti pari  €  0,26 per l’andata e  €  0,26 per il ritorno 
e che per usufruire del servizio dovranno essere man mano staccati e consegnati al personale del Comune. a  bordo dello scuolabus.  
Per ogni autobus in servizio è previsto un accompagnatore, tenuto all’ assistenza degli alunni durante il trasporto. 
Il servizio avrà inizio il primo giorno di scuola, lunedì  17 settembre 2012 
 



PRESTAZIONI  - AGEVOLAZIONI 

 
ESENZIONI  
I genitori e/o legali rappresentanti degli alunni e/o studenti che frequentano la scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di Primo 
Grado,del territorio comunale,che siano in possesso di attestazione ISE, rientrante nei limiti di cui al successivo punto, possono 
presentare domanda di esonero dal pagamento ticket mensa e/o trasporto su apposito modulo, disponibile  presso il competente 
Ufficio comunale, corredato da attestazione ISE ( calcolato sulla base dei redditi anno 2012 ( periodo d’imposta 2011 ) firmata in 
calce, a pena di nullità, da uno dei genitori dell’alunno. 
 
In conformità alle disposizioni previste dalla regolamentazione di cui alla delibera di G.M. n° 271. del 5/09/2002 integrata con 
delibera di G.M. n° 26 del 30/01/2003 e rettificata con delibera di G.M. n° 216 del 30.12.2008  avranno diritto all’esonero tutti i 
coloro presenteranno un I.S.E. per un importo non superiore a : 
 
Euro 6.197,78 per i possessori di reddito da lavoro dipendente 
Euro 4.131,66 per i possessori di reddito da lavoro autonomo .       
                                                                                
 
La richiesta  consiste in un’auto dichiarazione alla quale va allegato attestazione  I.S.E. (redditi anno 2011 periodo d’imposta 2010) 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di svolgere controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati 
da parte della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate o altri organi preposti,ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 
31.03.1998 n. 109, e art. 6, coma 3 del D.P.C.M. 7.05.1999, n. 221 e che potranno essere effettuati controlli sulla veracità della 
situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del 
Ministero delle Finanze.  
 
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’ Ufficio Pubblica Istruzione (1° piano - Sede Comunale – Tel. n. 0981-550236) 
email: pubblicaistruzione@comune.trebisacce.cs.it). 
 
 
 
 
Trebisacce 16 luglio 2012 
 
 
 
 
 L’Impiegato Responsabile                                                                                 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                      
  Rag. Vincenzo Roseto                                                                       dr. Nicola Middonno 


