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SERVIZIO SCOLASTICO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A PAGNACCO
AGEVOLAZIONI ISEE PER I SERVIZI SCOLASTICI – A.S. 2021/2022
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 20 dd. 01.03.2021 e s.m.i., ha determinato costi ed
agevolazioni tariffarie per i servizi scolastici, per le famiglie residenti a Pagnacco che hanno figli
frequentanti le scuole, alleggerendo il costo dei vari servizi scolastici, in modo differenziato a seconda
delle fasce risultanti dalla attestazione ISEE.
FASCE ISEE E RELATIVE AGEVOLAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PER: BUONI PASTO - ASSISTENZA DURANTE LA MENSA - DOPOSCUOLA
ISEE da €. 0,00 a €. 7.000,00:

sconto del 50%
sconto del 60% con 3 o più figli studenti, anche
universitari, purchè non fuori corso *

ISEE da €. 7.000,01 a €. 12.000,00:

sconto del 40%
sconto del 50% con 3 o più figli studenti (c.s.)

ISEE da €. 12.000,01 a €. 17.000,00:

sconto del 30%
sconto del 40% con 3 o più figli studenti (c.s.)

* il figlio universitario fuori corso, non può essere conteggiato ai fini dell'agevolazione aggiuntiva.
La presentazione della attestazione ISEE è il presupposto indefettibile per l'applicazione delle
agevolazioni di cui sopra per l’anno scolastico 2021/2022. Si ricorda che il valore di riferimento, ai
fini della scontistica, è l’ISEE che appare nella sezione “Prestazioni Agevolate Rivolte a Minorenni
o a Famiglie con minorenni”.
In mancanza di essa, NESSUNO potrà fruire di agevolazioni, di alcun tipo. La presentazione
dell'attestazione ISEE non è obbligatoria, ma rimessa alla libera determinazione di ciascuno.
La validità dell’attestazione è pari a quella della durata dell’attestazione ISEE; scaduta la sua validità,
chi fruisce delle agevolazioni continuerà a fruirne per tutto il mese in corso, dopodichè, dal 1° giorno
del mese successivo è tenuto a pagare i servizi scolastici nel loro intero ammontare.
Se la una nuova attestazione ISEE viene presentata prima che la precedente scada, si potrà continuare
ad usufruire delle stesse agevolazioni - a situazione invariata - o delle diverse agevolazioni previste
per le varie fasce.
L'Ufficio Ragioneria, una volta ricevute le domande e verificata la completezza dei dati e della
documentazione, procederà a certificare le agevolazioni spettanti determinando il costo di ciascun
servizio. Tale certificazione dovrà essere presentata al Tesoriere Comunale (Intesa San Paolo
S.P.A.– fil. di Pagnacco) ogni volta che si effettueranno i versamenti relativi ai servizi in parola; in
caso contrario il Tesoriere esigerà l’intero pagamento del servizio..
La Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
(f.to GALLO dott.ssa Marisa)
Pagnacco, 14.07.2021
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