
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI

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. 

In caso di assegnazione di casa popolare il richiedente sarà inserito nella fascia   
superiore rispetto a quella spettante.

In caso di  ISEE pari  a “zero”  e/o presenza di particolari  condizioni  di  disagio
sociale, risultanti da idonea certificazione dei Servizi Sociali ASL Toscana Centro, da
allegare alla domanda di agevolazione - verranno attribuite le tariffe corrispondenti
alla prima soglia ISEE.

COME FARE PER ISCRIVERSI ON LINE AL SERVIZIO E
PRESENTARE LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE:

Per poter effettuare l'iscrizione ai servizi on line è necessario che il genitore sia
in possesso di email e codice fiscale al fine di ottenere le credenziali di accesso al
portale dei servizi online del comune. 
Collegarsi    al sito internet del Comune  “  www.comune.capraia-e-limite.fi.it  "    e  
utilizzare il link in home page    “  Iscrizioni on line servizi educativi e scolastici”.  
Chi non avesse la possibilità di accedere al sito da un proprio PC potrà effettuare
l’iscrizione online presso una postazione internet messa a disposizione in Biblioteca
Comunale PREVIO APPUNTAMENTO telefonando al numero 0571 978122/23.
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I genitori di tutti i bambini nuovi iscritti alle scuole del territorio statali e paritarie o in
passaggio da un ciclo scolastico ad uno successivo possono presentare domanda
di  iscrizione  on  line  al  servizio  di  refezione  scolastica.  Scadenza  per  la
presentazione della richiesta del servizio per l’a.s. 2018/19:

31 AGOSTO 2018
Il servizio di refezione è soggetto a contribuzione secondo le modalità stabilite dal
sistema tariffario  comunale  (Delibere  GC 110/2017 e  120/2017);  il  servizio  e  la
riscossione delle relative quote di  contribuzione sono gestiti  da ditta appaltatrice
(CIR FOOD Divisione EUDANIA). 

COSTO PASTO GIORNALIERO:
► € 4,90

--------------------------------------------------------------------------------
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  reddituale  della  famiglia,
desumibile dall’Indicatore ISEE Ordinario o ISEE Minorenni*.
*ISEE Minorenni  con  genitori  non  coniugati  tra  loro  e  non  conviventi:  per  le  prestazioni  agevolate  rivolte  ai
minorenni  che siano figli  di  genitori  non coniugati  tra  loro  e non conviventi  occorre  prendere  in  considerazione la
condizione del  genitore  non coniugato  e  non convivente  per  stabilire  se essa incida o meno nell’ISEE del  nucleo
familiare del minorenne. 
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   € 11.000,00 

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

Da € 11.000,01
A   € 19.000,00 

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

Da € 19.000,01
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  € 4,90 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) e che usufruiscono del medesimo servizio di refezione
scolastica nell’a.s.2018-2019.
In  presenza di  alunni  diversamente  abili  (Legge 104/1992)  certificata,  da  allegare  alla  domanda di

agevolazione - verranno attribuite le tariffe corrispondenti alla prima soglia indipendentemente dal valore
ISEE del minore.

PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI

Occorre presentare apposita domanda on line con idonea Attestazione ISEE in corso di
validità, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 entro e non oltre il: 

20 SETTEMBRE 2018
Resta  valida  la  possibilità  di  dichiarare  al  momento  della  richiesta  di
agevolazione, in luogo dell’Attestazione ISEE, la ricevuta di presentazione al CAF
della Dichiarazione Sostitutiva Unica redatta ai sensi del DPCM n. 159/13.

Si  informa  che  qualora  l’Attestazione  ISEE  presenti  omissioni  ovvero  difformità,
rilevate in esito ai controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate fra quanto dichiarato
nella DSU e i dati presenti nel Sistema Informativo di Anagrafe Tributaria, il cittadino
richiedente può in alternativa:
a)  presentare una nuova attestazione ISEE priva di  omissioni  ovvero difformità  nel
termine previsto per la presentazione della domanda;  
b)  richiedere  comunque la  prestazione.  In  tal  caso la  dichiarazione  è valida ai  fini
dell’erogazione della prestazione, fatto salvo che il cittadino presenti nel termine di 10
giorni  idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati
indicati  nella DSU Isee.  Nel  caso questa ulteriore  documentazione non sia  ritenuta
esaustiva  sarà  necessario  presentare  comunque  nuova  Attestazione  ISEE  (senza
omissioni ovvero difformità).
 
Le agevolazioni per domande pervenute dopo la scadenza stabilita (20.09.2018) e comunque
entro e non oltre il 31.12.2018 verranno applicate a partire dai pasti dei due mesi successivi la
presentazione della richiesta stessa. 

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE, VERRA’ APPLICATA LA TARIFFA ORDINARIA 
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COME FARE PER ISCRIVERSI ON LINE AL SERVIZIO E

PRESENTARE LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE:

Per poter effettuare l'iscrizione ai servizi on line è necessario che il genitore sia in
possesso di email e codice fiscale al fine di ottenere le credenziali di accesso al portale
dei servizi on line del comune. 

Collegarsi    al sito internet del Comune  “  www.comune.capraia-e-limite.fi.it  "    e  
utilizzare il link in home page    “  Iscrizioni on line servizi educativi e scolastici”.  

Chi non avesse la  possibilità  di  accedere al  sito da un proprio PC potrà effettuare
l’iscrizione online presso una postazione internet messa a disposizione in Biblioteca
Comunale PREVIO APPUNTAMENTO telefonando al numero 0571 978122/2
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