
 
 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 

AGEVOLAZIONE TARIFFARIA MENSA SCOLASTICA 2018/19 
 
           MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA  

 
 
La richiesta può essere presentata per gli alunni residenti nel Comune di Campi Bisenzio che 
frequentano le scuole dell’infanzia e primarie del territorio, ivi comprese la scuola d’infanzia di 
Sant’Angelo a Lecore, la scuola d’infanzia “C. Collodi” e la scuola primaria “Don Milani”. 
 
Le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la MODALITA’ ON LINE, 
accedendo alla piattaforma “F.I.D.O.”  a partire delle ore 00.00  del 10 settembre 2018 entro e non 
oltre le ore 23.59 del 12 ottobre 2018. 
 
Per inoltrare la domanda on line è necessario possedere ed avere attivato la carta sanitaria elettronica 
o altra CNS (Carta nazionale dei servizi), accedere utilizzando un lettore di smartcard ed il codice 
personale consegnato al momento dell'attivazione ed essere in possesso dell’attestazione I.S.E.E.  in 
corso di validità, quindi rilasciata nell’anno 2018, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 
 
Presso lo Sportello Polifunzionale è presente una postazione con personal computer dove, chi non ha 
un computer a disposizione, potrà accedere alla piattaforma “FIDO”  per presentare la domanda. 
 
Chi non ha le competenze necessarie a predisporre autonomamente la domanda sulla piattaforma 
“FIDO”, potrà rivolgersi all’Ufficio Educazione e Istruzione, a partire dal giorno 11 settembre 2018, 
chiamando esclusivamente il numero 0558959300, per avere un appuntamento e procedere 
all’inserimento della domanda con l’assistenza di un operatore. E’ necessario presentarsi con la propria 
tessera sanitaria attivata e con il relativo codice personale ed è altresì necessario portare l’attestazione 
ISEE in corso di validità ed un documento di identità. 
 

I valori ISEE e gli importi, per la presentazione della domanda, sono rimasti invariati rispetto all’anno 
precedente e pertanto sono i seguenti : 
 

 
valore ISEE  Costo a pasto 

10.000,01 – 30.000,00 €. 4,20 

8.000,01 – 10.000,00 €. 3,96 

6.700,01 – 8.000,00 €. 3,52 

5.700,01 – 6.700,00 €. 2,64 

0 – 5.700,00 €. 0,88 

 
 
Per la sola fascia ISEE compresa tra 10.000,01 e 30.000,00 è prevista una ulteriore riduzione del 10% sul 
costo a pasto per i figli successivi al primo che usufruiscono del servizio di refezione scolastica. 
 

 
 

La Dirigente del 3° Settore “Servizi alla Persona/Sviluppo Economico” 
(Dott.ssa Gloria Giuntini) 

 


