
COMUNE DI CORTONA
_______________

RICHIESTE ESONERI O RIDUZIONE TARIFFE PER I SERVIZI 
SCOLASTICI DI MENSA E/O TRASPORTO 

A.S. 2013/2014

IL DIRIGENTE
 AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

VISTO il Regolamento comunale dei servizi scolastici di mensa e trasporto approvato 
dal Consiglio Comunale con atto n. 12 del 28/02/2012;

VISTE le delibere di Giunta comunale n. 72 del 24/4/2010 e n. 60 del 01/06/2012;

AVVISA

che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di  esonero o riduzione delle tariffe per i 
servizi scolastici di mensa e/o trasporto per l’A.S. 2013/2014 fino al 

28 GIUGNO 2013 

Le  domande  di  ESONERO  o  PAGAMENTO  RIDOTTO  dei  servizi  scolastici  di  mensa   e/o 
trasporto devono pervenire entro il  suddetto termine e devono essere redatte su appositi moduli 
disponibili presso l’Ufficio Servizi Scolastici Educativi con sede in Via Italo Scotoni a Camucia (al 
piano superiore della scuola dell’Infanzia “Scotoni”). 
Le domande devono essere firmate in calce, a pena di nullità, da uno dei genitori dello studente per 
cui si richiede l’esonero o il pagamento ridotto. 

Ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 72 del 24/4/2010, per l’accoglimento delle suddette 
richieste l’utente dei servizi scolastici deve avere la residenza nel Comune di Cortona e deve essere 
soddisfatta una delle seguenti condizioni relativamente al suo nucleo familiare:

1) REDDITO ISEE NUCLEO FAMILIARE

da 0 a 5.000 euro di reddito I.S.E.E. – ESONERO TOTALE

da 5001 a 6.000 euro di reddito I.S.E.E. – CONTRIBUZIONE RIDOTTA AL 50%

da 6.001  euro di reddito I.S.E.E. – NESSUNA AGEVOLAZIONE 
ad eccezione del  caso di  esonero totale  dal  pagamento dei  servizi  scolastici,  in presenza di  un 
reddito I.S.E.E. del nucleo familiare anagrafico non superiore a  € 8.000, previa richiesta scritta, a 
partire dal terzo figlio utente di servizi scolastici di mensa e/o trasporto per le famiglie dei residenti 
che si trovino nella condizione in cui anche i due precedenti figli siano utenti dei servizi scolastici 
di mensa e/o trasporto e risultino paganti al 100% o al 50%;

2) CONDIZIONE DI DISABILITA’ AI SENSI DELLA L. 104/92



Previa  richiesta  scritta,  è  previsto  -  ai  sensi  dell’art.  28  della  Legge 30 marzo  1971,  n.  118 - 
l’ESONERO dal pagamento della tariffa per il servizio di trasporto scolastico, dall’abitazione alla 
scuola primaria e secondaria di primo grado frequentata e viceversa, agli alunni diversamente abili 
in condizione di gravità.

3) PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI

In particolari situazioni contingibili ed urgenti di natura sociale, è data facoltà all’Ufficio Servizi 
Scolastici Educativi, su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune, di derogare dalle fasce di 
reddito I.S.E.E. di cui al punto 1 per la concessione di esoneri o contribuzioni ridotte al 50% a 
favore di utenti residenti in particolari situazioni di disagio sociale. Inoltre, al fine di fronteggiare la 
situazione di crisi economica, è data facoltà all’Ufficio Servizi Scolastici Educativi di valutare la 
nuova situazione economica delle famiglie in cui si è verificata nell’anno in corso la perdita di 
lavoro e conseguente capacità contributiva da parte  di uno o più componenti il nucleo familiare 
così come individuato nella certificazione ISEE,  tenendo comunque presenti i parametri di calcolo 
ISEE.
Infine, è possibile adottare pagamenti rateizzati delle rette per i servizi nido, mensa e trasporto come 
definito anche nel “Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie” del comune  Delibera 
C.C. n° 23 del    28.02.2002.

La sottoscrizione delle domande non è soggetta ad autenticazione. La firma deve essere apposta in 
presenza del dipendente addetto al ricevimento della domanda stessa. 

Cortona 15 Maggio 2013

                     IL DIRIGENTE 
                       Dott. Alfredo Gnerucci


