
 

 

C O M U N E  D I  A S C I A N O  
PROVINCIA DI SIENA 

AREA TRIBUTI - ATTIVITA’ PRODUTTIVE-SERVIZI SOCIALI 

 

 
 

TARIFFE MENSA ANNO SCOLASTICO 2019/2020                                       
 

Fascia di Reddito ISEE Scuola Primaria e Infanzia 

1. ISEE fino a € 4.000,00 
 
 

 
Esenzione 

 
Dietro presentazione di ISEE e relazione di 

assistenza da parte dei servizi sociali 
 

Altrimenti € 2,25 

                      2. ISEE da €  4.000,01 a €   7.000,00 € 2,25 

                      3. ISEE da €  7.000,01 a € 10.000,00 € 3,00 

                      4. ISEE da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 3,40 

                      5. ISEE da € 13.000,01 a € 18.000,00 € 3,70 

6. ISEE oltre € 18.000,01 oppure nessun ISEE € 4,50 
 
 

Si comunica inoltre che per il servizio di refezione scolastica, i cittadini possono presentare in qualsiasi 

momento la dichiarazione ISEE, la mancata dichiarazione comporterà il pagamento della quota massima senza 

possibilità di rimborsi fino al momento della presentazione della certificazione stessa (non è retroattiva). In caso di 

morosità e in assenza di certificazione ISEE verrà comunque applicatala la tariffa massima, fino al momento della 

presentazione della medesima certificazione. 

Gli utenti che non presenteranno nessuna dichiarazione ISEE, si considerano rientranti nella tariffa 

massima (€ 4,50). 

 

Si informano tutte le famiglie che l’acquisto ed il pagamento del buono mensa dovrà essere effettuato  prima 

della consumazione dei relativi pasti 

In caso contrario si perderà il diritto a qualsiasi tariffa agevolata ed il Comune provvederà ad addebitare il 

costo pieno del servizio pari ad € 5,50 a pasto consumato. 

 

Si ricorda che per usufruire dell'esenzione totale per i servizi mensa (dietro presentazione isee fino ad € 

4.000,00), è necessario presentare apposita richiesta corredata della relazione positiva dei servizi sociali. 

Si informa inoltre che sarà sospesa l’erogazione di contributi per interventi sociali a coloro che non sono in regola 

con le quote di partecipazione ai servizi scolastici (mensa e trasporto scolastico) resi da questa Amministrazione nei 

confronti dei componenti il nucleo familiare 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

C O M U N E  D I  A S C I A N O  
PROVINCIA DI SIENA 
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TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

TIPO ABBONAMENTO TARIFFA ANDATA E 
RITORNO 

TARIFFA SOLO ANDATA O 
SOLO RITORNO CON 
RIDUZIONE DEL 20% 

Giugno/Settembre Elementari e Medie €  15,00 €   12,00 

Settembre Scuola dell’Infanzia €  15,00 €   12,00 

Giugno Scuola dell’Infanzia €  30,00 €   24,00 

Mensile €  30,00 €   24,00 

Annuale Scuola Infanzia - Elementari e 
Medie 

€ 230,00 €  184,00 

 

Il pagamento relativo all’abbonamento scuolabus dovrà essere effettuato come segue: 

- Mensile entro il giorno 5 di ogni mese; 

 

L’abbonamento annuale dovrà essere pagato in due rate come di seguito indicato: 

- periodo settembre/dicembre entro il 5 ottobre 2019 
- periodo gennaio/giugno  entro il 20 gennaio 2020 
 

L’abbonamento annuale dovrà essere pagato in due rate come di seguito indicato: 
 

periodo Importo 1^ 

rata A/R 

Importo 2^ 

rata A o R 

scadenza 

settembre/dicembre €  92,00 €   73,60 05 ottobre 

2019 

gennaio/giugno € 138,00 € 110,40 20 gennaio 

2020 

totale € 230,00 € 184,00  

 

 

Il pagamento, che avviene prima del ritiro del Buono Mensa e dell’Abbonamento scuolabus, dovrà essere 

effettuato mediante la modalità sotto specificata: 

 

versamento presso la tesoreria comunale, BancaCras di Credito Coop. filiale di Asciano  

(IBAN IT 22 Y 08885 71760 000000260321) senza spese per commissioni 

anche presso le filiali di Arbia e Taverne d’Arbia 

 


