
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER LA CONCESSIONE DI AGEVO LAZIONI

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). Non essere in possesso di:

I. Autoveicolo/i con potenza superiore a 100 Kw immatricolato/i nei 5 anni precedenti
la presentazione dell’istanza 
II. Motoveicolo/i con potenza superiore a 40 Kw immatricolato/i nei 5 anni precedenti
la presentazione dell’istanza 
III.  Camper  e  caravan  immatricolati  negli  5  anni  precedenti  la  presentazione
dell’istanza
IV. 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).

Non avere  pagamenti  pendenti  con il  Comune o  con le sue partecipate,  salvo  
regolarizzazione della  propria posizione entro  i  termini  indicati  dal  Comune  
stesso. 

I
In caso di assegnazione di casa popolare il  richiedente sarà inserito nella fascia

superiore rispetto a quella spettante.

In caso di possesso di abbonamento annuale a canali  televisivi  a pagamento, il
richiedente sarà inserito nella fascia superiore a quella spettante. Può essere
concessa la deroga quando nel nucleo familiare è presente una persona con
handicap riconosciuto ai sensi della L.104/1992.

In caso di  ISEE pari a “zero”   non sarà erogata nessuna prestazione agevolata,
salvo  diversa  comunicazione  del  Servizio  Sociale.  Se  non  in  carico  dei  Servizi
Sociali verrà applicata la tariffa ordinaria. 

In  presenza  di  particolari  condizioni  di  disagio  sociale,  risultanti  da  idonea
certificazione dei Servizi Sociali ASL 11, e in presenza di alunni diversamente abili
(Legge 104/1992) – documentazione da allegare alla domanda di agevolazione -
verranno  attribuite  le  tariffe  corrispondenti  alla  prima  soglia  di  valore  ISEE
indipendentemente  dal  valore  ISEE  del  nucleo  familiare  rilevabile  da  apposita
Attestazione.
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UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 
tel. 0571 978122/23/36 fax 0571 979503

EMAIL:  scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it
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COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

TARIFFE E AGEVOLAZIONI

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 
tel. 0571 978122/23/36 fax 0571 979503

EMAIL:  scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it
PEC:  comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it  

RITIRO MODULISTICA E PRESENTAZIONE DOMANDE DI AGEVO LAZIONE
Ufficio Servizi al Cittadino

Sede Comunale - Piano Terra 

Orario apertura al pubblico :
 dal Lunedì al Sabato

dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.45

MESI DI LUGLIO E AGOSTO: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00

La modulistica è scaricabile anche sul sito internet dell’Ente: 
www.comune.capraia-e-limite.fi.it 



I genitori di tutti i bambini nuovi iscritti ai servizi ed alle scuole del territorio statali e
paritarie  o  in  passaggio  da  un  ciclo  scolastico  ad  uno  successivo  possono
presentare domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica. 

Il servizio di refezione è soggetto a contribuzione secondo le modalità stabilite dal
sistema tariffario comunale (Delibera GC 18/2016); il servizio e la riscossione delle
relative quote di contribuzione sono gestiti dalla ditta appaltatrice.   

COSTO PASTO GIORNALIERO :

► € 5,00

TARIFFE AGEVOLATE

Sono  previste  riduzioni  al  costo  del  servizio  in  base  a  fasce  di  reddito  ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai sensi del DPCM
159/2013.  Il  sistema tariffario  è  strutturato  in  modo  flessibile,  secondo  criteri  di
proporzionalità  ed  adeguatezza  rispetto  alla  capacità  reddituali  della  famiglia,
desumibile dagli indicatori ISEE .

SOGLIA VALORE ISEE

TARIFFA

AGEVOLATA  

1°  FIGLIO
(dal nido alla secondaria di

primo grado)

TARIFFA

AGEVOLATA  

2° FIGLIO (E

OLTRE)
(dal nido alla secondaria

di primo grado)

TARIFFA AGEVOLATA

3° FIGLIO (E OLTRE)
(dal nido alla secondaria di

primo grado)

Fino a €uro 5.000,00 Tariffa  € 2,25 Tariffa  € 1,90 Tariffa  € 1,15

Da €   5.000,01
A   € 12.000,00 

Tariffa  € 3,00 Tariffa  € 2,50 Tariffa  € 1,50

Da € 12.000,01

A   € 20.000,00 

Tariffa  € 3,85 Tariffa  € 3,30 Tariffa  € 1,90

Da € 20.000,01
A   € 25.000,00 

Tariffa  € 4,20 Tariffa  € 3,60 Tariffa  € 2,10

Da € 25.000,01
A   € 30.000,00 

Tariffa  € 4,50 Tariffa  € 3,80 Tariffa  € 2,50

Da € 30.000,01

fino a € 40.000,00

Tariffa  € 5,00 Tariffa  € 4,50 Tariffa  € 3,00

Le tariffe agevolate refezione scolastica previste per il 2° e 3° figlio (e oltre) saranno
applicate solo nel caso che tutti i  figli  presenti nel nucleo familiare frequentino le
scuole ubicate nel  territorio  comunale (nido,  infanzia, primarie e secondaria di  I°
grado).

PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI

Occorre  presentare  apposita  domanda  all’Ufficio  Servizi  al  Cittadino  –  Palazzo
Comunale – Piano Terra con idonea Attestazione ISEE in corso di validità, calcolato ai
sensi del DPCM 159/2013 entro e non oltre il:  

30 SETTEMBRE 2016
Resta  valida  la  possibilità  di  allegare  alla  richie sta  di  agevolazione,  in  luogo
dell’Attestazione ISEE, la  ricevuta di  presentazion e al  CAF della  Dichiarazione
Sostitutiva Unica redatta ai sensi del DPCM n. 159/ 13.

Le agevolazioni per domande pervenute dopo la scadenzaa stabilita (30.09.2016) e comunque
entro e non oltre il  15.01.2017 verranno applicate a partire dai pasti  del  mese successivo la
presentazione della richiesta stessa. 

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE, VERRA’ APPLICATA LA TARIFFA ORDINARIA 

 ----------------------------------------------------------------------

COME PRESENTARE LA DOMANDA DEL SERVIZIO E DI AGEVOL AZIONE

E’ possibile presentare la domanda (  corredata da una copia di un documento di identità
valido) con una delle seguenti modalità:

• consegnata a mano presso:
Ufficio Servizi al Cittadino
Sede Comunale - Piano Terra 
Orario apertura al pubblico:dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.45
MESE DI LUGLIO E AGOSTO: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00

• in formato elettronico all’indirizzo email:
scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it . 
La  domanda,  sottoscritta  dall’interessato  dovrà  essere  scannerizzata  e  
corredata da una copia di un documento di identità valido.
Saranno dichiarate IRRICEVIBILI le domande inviate in forma non leggibile.

• via fax al n. 0571 979503.

• con  raccomandata  all’Ufficio  Servizi  Scolastici,  piazza  8  Marzo  1944  n.9  –
50050 Limite sull’Arno (corredata da  una copia di  un documento di  identità
valido).

• via PEC all’indirizzo comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it  La domanda,
sottoscritta  dall’interessato  dovrà  essere  scannerizzata  e  corredata  da  una
copia di un documento di identità valido. La trasmissione tramite indirizzo pec
deve essere effettutata esclusivamente da un altro indirizzo pec .


