CITTA’ METROPOLITANA di TORINO
Via PROVINCIALE,29 - C.A.P. 10010 –
0125 53908 FAX 0125 53224
E-MAIL samone@ruparpiemonte.it PEC: anagrafe.comunesamone.to@pec.it

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA
TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2018
Si comunica che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 16/11/2017 sono state rideterminate con decorrenza 01/01/2018 le tariffe relative al
servizio di Refezione scolastica rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, come di seguito esplicato:
TARIFFE UTENTI SCUOLA PRIMARIA:

RESIDENTI
NON RESIDENTI

TARIFFA MENSILE
€ 78,00
€ 100,00

PASTO SINGOLO UTENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI: € 6,50
TARIFFE UTENTI SCUOLA DELL’INFANZIA:

RESIDENTI
NON RESIDENTI

TARIFFA MENSILE
€ 80,00
€ 104,00

PASTO SINGOLO UTENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI: € 6,50
RIDUZIONI: Si ricorda che l’art. 4 del Regolamento comunale dei servizi scolastici prevede, esclusivamente per gli utenti residenti nel Comune di Samone,
l’esenzione o la riduzione della retta su richiesta, tramite modulo da ritirare presso l’ufficio e corredata da documentazione ISEE:
- Indicatore da € 0,00 a € 3.000,00 – esenzione totale
- Indicatore da € 3.000,01 a € 6.000,00 – riduzione del 50%
- Indicatore da € 6.000,01 a 7.500,00 – riduzione del 25%
Sono confermate le agevolazioni in essere per i nuclei familiari in cui risultano essere iscritti al servizio di refezione più figli, dando atto che le
stesse vengono applicate nei confronti sia degli utenti residenti, che degli utenti non residenti, come dettagliato di seguito:
- residenti 10% per due figli

non residenti 5% per due figli

- residenti 20% per tre figli

non residenti 10% per tre figli

- residenti 30% per quattro o più figli

non residenti 15% per quattro o più figli

ASSENZE: tutti coloro che non usufruiranno del servizio mensa per assenze, potranno detrarre dalla retta del mese successivo una somma pari a tre euro
per ogni giorno di assenza se successivo a tre giorni di assenza consecutivi.
La retta relativa al SERVIZIO MENSA dovrà essere pagata entro e non oltre l’ultimo giorno del mese in corso (se festivo il primo giorno
utile non festivo) con le seguenti modalità:
Con bonifico bancario IBAN IT 73 P 03268 31250 0B2860533540 intestato al Comune di Samone
Con bollettino postale su c/c n. 30944102 intestato al Comune di Samone
Presso lo sportello della Tesoreria Comunale – Banca Sella Agenzia di Banchette

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare l’Ufficio Scuole:
tel 0125/53908 – e-mail : ufficiotributi@comune.samone.to.it.
L’Ufficio Scuole

