
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER LA CONCESSIONE DI AGEVO LAZIONI  
Ai fini dell’accoglimento della domanda di agevolazione, costituisce condizione indispensabile 
il requisito della residenza presso il Comune di Capraia e Limite, che dovrà sussistere sia in 
capo al minore utente del servizio, sia in capo al richiedente e potenziale beneficiario 
dell’agevolazione tariffaria, da individuarsi nel genitore dell’alunno. 
Oltre al possesso di reddito ISEE come dalle fasce approvate, devono sussistere le seguenti 
condizioni da parte di tutti i componenti del nucleo familiare (da dichiarare con 
autocertificazione, soggetta a controlli da parte dell’Ente): 
1) Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, altro diritto reale, su un 
fabbricato diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località 
italiana e/o straniera salvo percentuale minima di possesso.  
2) Non essere proprietario né il richiedente né altro componente il nucleo familiare di: 
- Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato nei 4 anni precedenti la 
presentazione dell’istanza.  
- Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato nei 4 anni precedenti la 
presentazione dell’istanza.  
- Camper e caravan superiore a 35 quintali; 
- Camper e caravan inferiore a 35 quintali immatricolato da 10 anni; 
- Caravan immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza; 
- Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri; 
(sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati 
esclusivamente per il lavoro). 
3) Non essere proprietario di aree edificabili; 
4) Non essere assegnatario di una abitazione popolare salvo relazione e/o presa in carico del 
Servizio Sociale Distrettuale; 
5) non trovarsi in condizione di morosità nel pagamento di tariffe o imposte comunali, a meno 
che tutta la morosità non venga sanata prima della assegnazione della agevolazione o che vi 
sia diversa comunicazione da parte del Servizio Sociale. 
 Nel caso di ISEE pari a “zero”   non sarà erogata nessuna prestazione agevolata, 
salvo diversa comunicazione del Servizio Sociale o reale disponibilità economica derivante 
da cespiti non considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale, assegno sociale, indennità di 
accompagnamento, pensione di invalidità civile, assegno per alimenti, pensione inail, ecc.). 
 

MISURE STRAORDINARIE ANTICRISI per l’anno scolastic o 2011/2012 
In considerazione della grave crisi economica ed occupazionale che sta attraversando il Paese  sono previste le 
seguenti agevolazioni straordinarie in caso di presenza nel nucleo familiare di un lavoratore dipendente a tempo 
indeterminato o con contratto di lavoro atipico che dal 1° gennaio 2011 è stato oggetto alla risoluzio ne del rapporto di 
lavoro o posto in cassa integrazione o mobilità, previa autocertificazione corredata di attestazione del datore di lavoro. 
In questo caso il valore ISEE del nucleo familiare sarà abbattuto così come segue: 
- nucleo monoreddito dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto alla risoluzione del rapporto di lavoro o 
posto in cassa integrazione o mobilità senza alcuna indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale 
abbattimento valore ISEE del 50% 
- nucleo plurireddito dove un lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto  alla risoluzione del rapporto di lavoro o 
posto in cassa integrazione o mobilità senza alcuna indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale  
abbattimento valore ISEE del 25% 
- nucleo monoreddito dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto  alla risoluzione del rapporto di lavoro o 
posto in cassa integrazione o mobilità percepisca forme di indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale  
abbattimento valore ISEE del 30% 
- nucleo plurireddito  dove il lavoratore dipendente o atipico è stato oggetto alla risoluzione del rapporto di lavoro o posto 
in cassa integrazione o mobilità percepisca forme di indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale  
abbattimento valore ISEE del 15% 
Il beneficiario dovrà comunicare immediatamente ogni cambiamento che sia intervenuto nella sua condizione lavorativa. 
La scadenza del 31/07/2011 non si applica  nel caso in cui si sia verificata la  risoluzione del rapporto di lavoro o messa 
in cassa integrazione o mobilità di uno dei componenti il nucleo. In questo caso la richiesta potrà essere fatta anche 
durante il corso dell’anno scolastico 2011/2012 e l’agevolazione  eventualmente spettante sarà applicata a far data dal 
mese successivo alla richiesta. 
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TARIFFE E AGEVOLAZIONI 
 
 
 

Ufficio Servizi Scolastici tel. 0571 978136/35/22 fax 0571 979503 

RITIRO MODULISTICA E PRESENTAZIONE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI 

Ufficio Servizi al Cittadino 

Sede Comunale - Piano Terra  

 

Orario apertura al pubblico; dal Lunedì’ al Venerdì  

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
 



COSTO PASTO GIORNALIERO 
€ 5,50 

 
 
 

TARIFFE AGEVOLATE  
 
Il sistema tariffario è strutturato in modo flessibile, secondo criteri di proporzionalità 
ed adeguatezza rispetto alla capacità reddituali della famiglia, desumibile dagli 
indicatori ISEE . 
 
 
INDICATORE ISEE  
DEL NUCLEO FAMILIARE 

TARIFFA PER PASTO  
per 1° e 2° figlio che frequentino 
le scuole ubicate nel territorio 
comunale 
 

TARIFFA PER PASTO 
per 3° e oltre figlio che 
frequentino le scuole ubicate nel 
territorio comunale 

- Fino a Euro 5.000,00= 
- Presenza particolari 
condizioni di disagio sociale 
(certificate dai Servizi Sociali) 

 
EURO 2,45= 

 
EURO 1,25= 

Da Euro   5.000,01=  
A Euro 10.000,00=  

EURO 2,75= EURO 1,40= 

Da Euro 10.000,01=  
A Euro 13.000,00=  

EURO 4,00= EURO 2,00= 

Da Euro 13.000,01=  
A Euro 17.000,00=  

EURO 4,20= 
 

EURO 2,10= 
 

Da Euro 17.000,01=  
A Euro 25.000,00=  

EURO 4,60= EURO 2,30= 

Da Euro 25.000,01=  
A Euro 30.000,00=  

EURO 4,90= 
 

EURO 2,45= 
 

Oltre   €. 30.000,00=  EURO 5,50= 
 

EURO 2,75= 

 
 

PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONE 
 
Occorre presentare apposita domanda all’Ufficio Servizi al Cittadino – Palazzo 
Comunale – Piano Terra allegando idonea dichiarazione ISEE in corso di validità e 
riferita ai redditi 2010 entro e non oltre il:   
 

31 LUGLIO 2011 
 
 

IN MANCANZA, VERRA’ APPLICATA LA TARIFFA ORDINARIA PARI A € 5,50 
 
 

Cos'è l'isee 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

L'ISEE, noto anche come "riccometro", è un valore  che rappresenta in modo sintetico 
la situazione economica di un nucleo familiare, in quanto viene calcolato a partire da 
una serie di elementi, quali: 
- il reddito del nucleo familiare; 
- il patrimonio posseduto (case, terreni, conti correnti bancari, postali, azioni, titoli ecc.); 
- il numero dei componenti della famiglia; 
- eventuali situazioni di difficoltà o di disagio (presenza portatori di handicap etc.). 

 

Come si calcola l’isee? 
1. Situazione del Reddito. Si sommano il reddito complessivo lordo ed il reddito delle 
attività finanziarie e si detrae l'affitto, risultante da regolare contratto, fino ad un 
massimo di € 5.164,57. 
2. Situazione del Patrimonio Si somma il patrimonio mobiliare (depositi bancari, 
postali, BOT, etc. detratta la franchigia di € 15.493,71) con il patrimonio immobiliare 
(detratta la franchigia di € 51.645,68 per la casa di abitazione) moltiplicato per 0,20. 
3. Situazione Economica Si sommano la situazione del patrimonio e la situazione del 
reddito e si divide il risultato per un coefficiente fissato dalla legge (esempio 2,46 per 
famiglie con quattro componenti e 2,85 per cinque componenti). 

 
LA CIFRA CHE SI OTTIENE E' L'ISEE 

 

Esempi di calcolo isee 
1 ESEMPIO: Famiglia Rossi composta da genitori, occ upati, due figli minori.  
Ha un reddito lordo da lavoro pari a € 70.000. 
Ha un deposito bancario pari a € 20.000. 
Vive in abitazione propria del valore I.C.I. di € 69.400. 
L'ISEE della famiglia Rossi ammonta a € 28.291,02 
Se la stessa famiglia Rossi abitasse in un appartamento in locazione, con regolare 
contratto, per l'importo di € 6.000 annue, avrebbe un ISEE pari a € 25.014,55 
2 ESEMPIO: Famiglia Bianchi composta da genitori, o ccupati, un figlio minore.  
Ha un reddito lordo da lavoro pari a € 42.000. 
Ha un deposito bancario pari a € 13.000. 
Vive in abitazione propria con valore I.C.I. inferiore a € 51.645,68. 
L'ISEE della famiglia Bianchi ammonta a Euro 18.982 ,72  
Se la stessa famiglia Bianchi abitasse in appartamento in locazione con regolare 
contratto, per l'importo di € 6.000,00 annue, avrebbe un ISEE pari a € 16.677,11  

Dove si effettua il conteggio? 
�  Centri di assistenza fiscale (Caf)  
�  Sedi Inps 
�  Ufficio Servizi Sociali del Comune  
 
COMUNE e GUARDIA DI FINANZA possono effettuare cont rolli sulla veridicità dei 
dati dichiarati.  



_______________________________________________________________________________________________ 
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

TEL 0571 978123-36-35 

 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 

Provincia di Firenze 

 

All’Ufficio SERVIZI SCOLASTICI 
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLAST ICA  
a partire dall’ A.S. 2011/2012 

(valida per tutto il ciclo scolastico) 

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O: 
C o g n om e  N om e 

 
V i a / p i a zza   n .   C A P  

 
C om u n e   P r ov i n c i a   C e l l u l a r e  

e -m a i l      

  
C o d i c e  f i s c a l e  

D a t a  d i  n a sc i t a  
                 

L uo g o  d i  n as c i t a   

   
 
Indirizzo per recapito bollettini (solo se diverso dalla residenza) 
V i a / p i a zza   n .   C A P  

 
C om u n e   P r ov i n c i a    

 
In qualità di genitore e/o esercente la potestà genitoriale 
 

 
CHIEDE 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
DALL’ANNO SCOLASTICO 2011/12 

 
 
DEL/DEI FIGLIO/FIGLI DI SEGUITO INDICATI: 
 
 
 COGNOME e NOME LUOGO E 

DATA DI NASCITA 
SCUOLA 

FREQUENTATA 
CLASSE SEZIONE 

1  
 
 

    

2  
 
 

    

3  
 
 

    

4  
 
 

    

5  
 
 

    



_______________________________________________________________________________________________ 
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

TEL 0571 978123-36-35 

In relazione alla domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica del/la figlio/a sopra indicato valendosi delle 
disposizioni di cui agli artt.46 e 47 ed art.3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 e 
della decadenza dei benefici previsti all’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, 
sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA quanto segue: 
 

1) di aver visionato l’informativa sul servizio, su lle tariffe e sulla richiesta di agevolazioni; 
2) di accettare che: 
- l’iscrizione al servizio di refezione scolastica è rinnovata automaticamente, anno per anno; 
- il servizio di refezione è soggetto a contribuzio ne secondo le modalità stabilite dal sistema 
tariffario comunale; 
- il servizio di refezione scolastica e la riscossi one delle relative quote di contribuzione sono gest iti 
da ditta appaltatrice; 
- ogni variazione di residenza/recapito deve essere  comunicata formalmente e tempestivamente 
all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune e/o alla ditta appaltatrice del servizio;  
- la ditta appaltatrice invierà i documenti di risc ossione all’indirizzo di residenza o recapito da me  
indicato; 
3) di accettare ed assumersi l’obbligo di pagare la  contribuzione per il servizio di refezione alla di tta 
appaltatrice; 
4) di accettare l’eventuale emanazione di provvedim enti per il recupero coattivo delle somme in caso 
di mancato pagamento; 
5) di accettare che la mancata presentazione, entro  il termine previsto nell’informativa, di richiesta  di 
agevolazione corredata di attestazione ISEE in cors o di validità è intesa come implicita applicazione 
della tariffa ordinaria;  
6) di essere consapevole e accettare che la present e domanda di iscrizione al servizio di refezione 
scolastica varrà per l’intero ciclo scolastico ment re l’eventuale richiesta di agevolazione tariffaria  
dovrà essere presentata annualmente nei termini che  saranno stabiliti dall’Amministrazione 
comunale. 
7) di essere consapevole delle sanzioni penali prev iste in caso di dichiarazioni false; 
8) di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n.196/ 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) che i dati personali raccolti saranno tr attati, anche con strumenti informatici, dal Comune  
di Capraia e Limite e dalla ditta appaltatrice del servizio, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene resa. 
 
DIETE PARTICOLARI 
In presenza di particolari esigenze alimentari  sono previste alcune “Diete particolari” ovvero: 
 

- Diete sanitarie: per motivi di salute o patologie particolari, su presentazione di certificato medico è 
prevista l’erogazione di una dieta speciale personalizzata. Non sono ammessi certificati con 
indicazioni generiche della dieta, senza una prescrizione dettagliata degli alimenti da escludere.  

 
- Diete Etico religiose e vegetariane: Sono previste diete con sostituzione della carne per alunni che 

praticano religioni o stili di vita che escludono il consumo di carni. Per questo tipo di dieta non è 
richiesto il certificato medico, ma solo la compilazione della domanda da parte del genitore. 

 

Per poter usufruire delle “Diete particolari” il genitore deve compilare l’apposito modulo disponibile presso 
l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune (per le diete etico religiose e vegetariane) e/o allegare la relativa 
certificazione medica (in caso di diete sanitarie) all’inizio di ogni anno scolastico .  
 
Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto autorizza il Comune di Capraia e Limite e la ditta a cui è appaltato il 
servizio refezione scolastica alla raccolta e al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili. 
 
Data_______________________   Il richiedente ________________________ 
 

RICHIESTA DA PRESENTARE PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SC OLASTICI - PALAZZO COMUNALE 
DAL LUNEDì al VENERDì ORE 8.30 – 13.00- MARTEDì e G IOVEDì ORE 15.00 – 18.00 

O VIA FAX 0571 979503 O VIA E-MAIL: scuola@comune.c apraia-e-limite.fi.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2011 



_______________________________________________________________________________________________ 
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

TEL 0571 978123-36-35 

  

 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 

Provincia di Firenze 

 

 
 

All’Ufficio SERVIZI SCOLASTICI 
 
 
 
 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI  
MENSA E TRASPORTO - A.S. 2011/2012 

 
 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O: 
C o g n om e  N om e 

 
V i a / p i a zza   n .   C A P  

     50050  
C om u n e  d i  

                            CAPRAIA E LIMITE 
 P r ov i n c i a  

     FI 
 C e l l u l a r e  

e -m a i l      

  
C o d i c e  f i s c a l e  

D a t a  d i  n a sc i t a  
                 

L uo g o  d i  n as c i t a   

   

 
In qualità di genitore e/o esercente la potestà genitoriale 
 

 
CHIEDE 

DI POTER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE DELLE TARIFFE  
SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2011/12 

 
 
A favore dei figli conviventi:  
 
 
 COGNOME e NOME SCUOLA FREQUENTATA CLASSE SEZIONE BENEFICIO 

RICHIESTO 
1     □ MENSA 

□ TRASPORTO 
2     □ MENSA 

□ TRASPORTO 
3     □ MENSA 

□ TRASPORTO 
4     □ MENSA 

□ TRASPORTO 
5     □ MENSA 

□ TRASPORTO 
 
A tal fine: 
 
- ALLEGA copia della attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, in corso di validità,  con riferimento ai redditi 2010. 
 
 



_______________________________________________________________________________________________ 
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

TEL 0571 978123-36-35 

 
In relazione alla domanda di agevolazione sopra indicata valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 ed art.3 
(qualora cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 
28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti all’art.75 
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA 

 
per il sottoscritto e TUTTI i componenti del propri o nucleo familiare: 

□ di Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, altro diritto reale, su un fabbricato diverso dall’abitazione 
principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località italiana e/o straniera salvo percentuale minima di possesso.  

□ di Non essere proprietario di: 
- Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato nei 4 anni precedenti la presentazione dell’istanza;  
- Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato nei 4 anni precedenti la presentazione dell’istanza;  
- Camper e caravan superiore a 35 quintali; 
- Camper e caravan inferiore a 35 quintali immatricolato da 10 anni; 
- Caravan immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza; 
- Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri; 
(sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati esclusivamente per il lavoro). 

□ di Non essere proprietario di aree edificabili; 

□ di  Non essere assegnatario di una abitazione popolare; 

□ di Non trovarsi in condizione di morosità nel pagamento di tariffe o imposte comunali; 
 

DICHIARA 
 
di essere a conoscenza che nel caso di ISEE pari a “zero”   non sarà erogata nessuna prestazione agevolata, salvo diversa 
comunicazione del Servizio Sociale o reale disponibilità economica derivante da cespiti non considerabili ai fini IRPEF (pensione 
sociale, assegno sociale, indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile, assegno per alimenti, pensione inail, ecc.).  
A tal fine allega: 
 
1)___________________________________________ 
 
2)___________________________________________ 
 

MISURE STRAORDINARIE ANTICRISI  
 
Il sottoscritto DICHIARA che dal 1° gennaio 2011 i seguenti componenti del nucleo familiare sono stati oggetto alla 
risoluzione del rapporto di lavoro o posti in cassa integrazione o mobilità: 
 
1.____________________________________________ 
 
2._____________________________________________ 
 
 
Allegare documentazione attestante motivazione della risoluzione del rapporto di lavoro (mobilità, cassa integrazione, 
ecc.) e documentazione comprovante il ricevimento o meno di forme di indennità di disoccupazione o altro 
ammortizzatore sociale. 

 
Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto autorizza il Comune di Capraia e Limite e la ditta a cui è appaltato il 
servizio refezione scolastica alla raccolta e al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili. 
 
Data_______________________   Il richiedente ________________________ 
 

RICHIESTA DA PRESENTARE PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - PAL AZZO COMUNALE 
DAL LUNEDì al VENERDì ORE 8.30 – 13.00- MARTEDì e GIOVEDì O RE 15.00 – 18.00 

O VIA FAX 0571 979503 O VIA E-MAIL: scuola@comune.capr aia-e-limite.fi.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2011 
La scadenza del 31/07/2011 non si applica  nel caso in cui si sia verificata la  risoluzione del rapporto di lavoro o messa in cassa integrazione o mobilità di uno dei 
componenti il nucleo. In questo caso la richiesta potrà essere fatta anche durante il corso dell’anno scolastico 2011/2012 e l’agevolazione  eventualmente spettante sarà 
applicata a far data dal mese successivo alla richiesta. 


