COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Città Metropolitana di Firenze)

AGEVOLAZIONE TARIFFARIA MENSA SCOLASTICA 2021/2022
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” (per i bambini residenti nel Comune di
Signa nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti convenzioni sottoscritte con tale Ente).
I non residenti potranno accedere alle agevolazioni a condizione che l'alunno fosse stato residente al
momento del suo primo ingresso in uno dei cicli scolastici (infanzia o primaria) e solo fino al termine del
singolo ciclo così iniziato. In tal caso le famiglie potranno presentare domanda, nel periodo di apertura del
bando, rivolgendosi all'Ufficio Educazione e Istruzione che provvederà a fornire tutte le informazioni
necessarie.
Le domande, per i residenti nel Comune di Campi Bisenzio, dovranno essere presentate utilizzando la
MODALITA’ ON LINE, accedendo alla piattaforma “F.I.D.O.” a partire delle ore 13.00 del 16
settembre 2021 entro e non oltre le ore 13.00 del 21 ottobre 2021.
Per inoltrare la domanda on line è necessario essere in possesso delle credenziali S.P.I.D. oppure della
propria tessera sanitaria attivata e del relativo codice PIN e dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità,
quindi rilasciata nell'anno 2021, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni. Chi è in possesso delle
credenziali S.P.I.D. può inserire la domanda sulla piattaforma "FIDO" da tutti i dispositivi che consentano
di collegarsi al sito internet del Comune di Campi Bisenzio (Smartphone, computer, tablet). Chi non
dispone di credenziali S.P.I.D. ma vuol inserire la domanda utilizzando la tessera sanitaria attivata e relativo
codice pin deve disporre di un computer e di un lettore smart card.
Le agevolazioni tariffarie previste sono le seguenti:
valore ISEE
“Nuovo ISEE” ai
sensi del D.P.C.M
n.159/13

Oltre 40.000,00

35.000,01 40.000,00
30.000,01 35.000,00
25.000,01 30.000,00
20.000,01 25.000,00

Tariffa

€. 5,00

Note

Occorre presentare
domanda SOLO SE si
desidera usufruire dello
sconto del 10% per il
secondo figlio e del 20%
dal terzo in poi

€. 4,80
€. 4,40

Ulteriore sconto del 10%
per il secondo figlio e del
20% dal terzo in poi

€. 4,20
€. 3,80

/

valore ISEE
“Nuovo ISEE” ai sensi del D.P.C.M
n.159/13

Tariffa

Note

16.000,01 - 20.000,00

€. 3,30

/

13.000,01 - 16.000,00

€. 2,80

/

10.000,01 - 13.000,00

€. 2,30

/

8.000,01 - 10.000,00

€. 1,80

/

6.000,01 - 8.000,00

€. 1,30

/

4.000,01 - 6.000,00

€. 0,88

/

2.000,01 - 4.000,00

€. 0,80

/

0 - 2.000,00

€. 0,60

/

Per la fascia ISEE compresa tra 25.000,01 e 40.000,00 è prevista una ulteriore riduzione del 10% sul costo a
pasto per il secondo figlio e del 20% dai figli successivi al secondo che usufruiscono del servizio di refezione
scolastica.
Per valori ISEE superiori a 40.000,00 il costo del pasto è 5,00 euro e può essere fatta richiesta di sconto del 10%
per il secondo figlio e del 20% dai figli successivi al secondo che usufruiscono del servizio di refezione
scolastica.
Le tariffe di contribuzione per i casi di affidamento familiare (non preadottivo) e per gli inserimenti in comunità
pubbliche sono pari a 1,00 euro salvo miglior tariffa derivante dall'applicazione della fascia di appartenenza.
La Dirigente del 2° Settore “Servizi alla Persona”
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

