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Travesio, 19 novembre 2021
Spettabile
Comune di CASTELNOVO
Comune di CLAUZETTO

OGGETTO:

Comunicazione agevolazioni costo buoni mensa A.S. 2021/2022.

Con la presente per comunicare quanto deliberato in merito alle agevolazioni per il costo dei buoni mensa
per l’A.S. 2021/2022:
Delibera di Giunta 16/2021: approvazione tariffe servizi a domanda individuale anno 2021.
MENSA SCOLASTICA:
Pasto alunni scuola primaria
€ 3,50.=
Pasto alunni scuola secondaria di primo grado
€ 4,00.=
Agevolazioni previste per l’anno scolastico 2021/2022
- Pasti alunni scuola primaria:
Isee fino ad € 10.000,00
€ 2,00.=
Isee superiore ad € 10.000,00 e fino ad € 18.000,00
€ 2,50.=
Isee superiore ad € 18.000,00
€ 3,00.=
- Pasti alunni scuola secondaria di primo grado:
Isee fino ad € 10.000,00
€ 2,50.=
Isee superiore ad € 10.000,00 e fino ad € 18.000,00
€ 3,00.=
Isee superiore ad € 18.000,00
€ 3,50.=
I prezzi agevolati saranno riconosciuti nell’anno scolastico ai residenti nel Comune di
Travesio e nei Comuni di Castelnovo e Clauzetto, dietro presentazione di ISEE valido.
Si precisa che nel sito del Comune di Travesio si possono trovare il modello di richiesta agevolazione e
tutte le indicazioni del caso e nel dettaglio che l’agevolazione riconosciuta decorre dalla data di
protocollazione presso il Comune di Travesio del modello di richiesta con l’allegato modello ISEE valido e
più precisamente
Anno 2021:
• le agevolazioni richieste verranno riconosciute fino alla data di validità del modello
ISEE allegato pari al 31 dicembre 2021
Anno 2022:
• dalla mensilità di gennaio si applica regolarmente il prezzo “pasto alunni”;
• con il nuovo modello ISEE 2022 presentato entro il 31 gennaio 2022 l’agevolazione
decorre dal 1° gennaio 2022;
• con il nuovo modello ISEE 2022 presentato dal 1° febbraio 2022 l’agevolazione
decorre dalla data di protocollazione presso il Comune del nuovo modello ISEE.
Cordiali saluti.
Il Sindaco
Francesca Cozzi
(Atto firmato digitalmente)

