SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI DI PRIMA INFANZIA
Importi delle quote a carico degli utenti anno scolastico e anno educativo 2020- 2021
ALLEGATO A alla Deliberazione di G.M n° __________ del _________
MENSA SCOLASTICA
Quota “UNA TANTUM”:
- € 10,33 nel caso la domanda di iscrizione al servizio venga presentata entro i termini stabiliti dal
Dirigente con proprio atto;
- € 20,66 nel caso la domanda di iscrizione al servizio venga presentata successivamente ai termini
stabiliti dal Dirigente con proprio atto;
procedura di pagamento della quota “Una Tantum”:
Considerato il momento nel quale versa il paese a seguito dell’emergenza Corona Virus, onde
evitare possibili calche e assembramenti ai punti di ricarica, alle poste o ai tabacchi, si ritiene
necessario procedere in tal senso:
- La quota “Una Tantum” verrà addebitata, ad iscrizione avvenuta, sul conto tessera dell’Utente
Pagante, a titolo di fattura virtuale con scadenza 1 settembre 2020.
L’Utente Pagante, potrà liquidarla recandosi al punto di ricarica solo successivamente al 1 di
Agosto 2020.
Tuttavia, Il servizio richiesto, non sarà attivato sino alla liquidazione della stessa.

Quota “PASTO”
Utenti residenti nel Comune di Pescia:
FASCIA ISEE inferiore a € 4.000,01

€ 1,25

(di cui IVA € 0,05)

FASCIA ISEE da € 4.000,01 a € 6.500,01

€ 2,09

(di cui IVA € 0,08)

FASCIA ISEE da € 6.500,01 a € 8.500,01

€ 2,92

(di cui IVA € 0,11)

FASCIA ISEE oltre € 8.500,00

€ 4,17

(di cui IVA € 0,16 )

Utenti NON residenti nel Comune di Pescia:

€ 4,66

(di cui IVA € 0,18)

Alle famiglie residenti nel comune di Pescia, con ISEE superiore a € 8.500,00, con più figli iscritti
al servizio, all’utente più grande di età verrà assegnata la quota pasto decurtata del 20% pari a:
Fratello Maggiore
€ 3,34 (di cui IVA € 0,13)
All’utente residente nel Comune di Pescia, con ISEE superiore a € 8.500,00, che presenti
l’attestazione di portatore di handicap, di cui alla legge 104/92 art. 3, verrà assegnata la quota pasto
decurtata del 30% pari a:
l. 104/92 art. 3
€ 2,92
(di cui IVA € 0,11)
La Commissione di cui alla Deliberazione di C.C. n° 106 del 27-09-2019 art. 28 lettera C, avrà a
disposizione la somma € 4.000,00 per ESONERARE, con l’assegnazione di una quota pasto pari a
€ 0,00, gli utenti che riterrà di individuare con proprio verbale.

SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI DI PRIMA INFANZIA
Importi delle quote a carico degli utenti anno scolastico e anno educativo 2020- 2021
ALLEGATO A alla Deliberazione di G.M n° __________ del _________
TRASPORTO SCOLASTICO
Quota “UNA TANTUM”:

- € 10,33 nel caso la domanda di iscrizione al servizio venga presentata entro i termini stabiliti dal
Dirigente con proprio atto;
- € 20,66 nel caso la domanda di iscrizione al servizio venga presentata successivamente ai termini
stabiliti dal Dirigente con proprio atto;
procedura di pagamento della quota “Una Tantum”:
Considerato il momento nel quale versa il paese a seguito dell’emergenza Corona Virus, onde
evitare possibili calche e assembramenti ai punti di ricarica, alle poste o ai tabacchi, si ritiene
necessario procedere in tal senso:
- La quota “Una Tantum” verrà addebitata, ad iscrizione avvenuta, sul conto tessera dell’Utente
Pagante, a titolo di fattura virtuale con scadenza 1 settembre 2020.
L’Utente Pagante, potrà liquidarla recandosi al punto di ricarica solo successivamente al 1 di
Agosto 2020..
Tuttavia, Il servizio richiesto, non sarà attivato sino alla liquidazione della stessa.

QUOTA “TRIMESTRALE”
SERVIZIO INTERO

€ 102,28

(di cui iva € 9,30)

SOLO ANDATA o SOLO RITORNO

€ 71,94

(di cui iva € 6,54)

- AGEVOLAZIONI
Nel caso in cui la famiglia possieda un “Indice ISEE” inferiore a 6.501 euro, le quote trimestrali,
fatta salva la quota “UNA TANTUM” che rimane invariata per tutti, saranno abbattute del 60%.

In caso di fratelli frequentanti il servizio di trasporto, a quota piena, è previsto lo sconto del 30%
sulla quota del secondo figlio ed oltre.

SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI DI PRIMA INFANZIA
Importi delle quote a carico degli utenti anno scolastico e anno educativo 2020- 2021

ALLEGATO A alla Deliberazione di G.M n° __________ del _________

SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3/36 MESI) C/O "IL CUCCIOLO"

Tempo Lungo (TL) /lunghissimo (TLL) (tariffa comprensiva di pasto)
TARIFFA MENSILE
TL fascia intera € 306,03
TLL fascia intera € 417,13
TL/TLL fascia intermedia € 251,49
Tempo corto solo mattina (TC) (tariffa non comprensiva di pasto)
TARIFFA MENSILE
fascia intera € 172,71
fascia INTERMEDIA € 119,18
costo pasto a consumo 3,42
Spazio Gioco (max 4 ore senza somministrazione di pasto)
TARIFFA MENSILE
4 ore mattina € 86,86
4 ore pomeriggio € 86,86

SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI DI PRIMA INFANZIA
Importi delle quote a carico degli utenti anno scolastico e anno educativo 2020- 2021
ALLEGATO A alla Deliberazione di G.M n° __________ del _________

PRE POST SCUOLA

QUOTA ANNUA
pre scuola € 90,00
post scuola € 90,00
entrambi € 180,00

QUOTA TRIMESTRALE (tre trimestri)

pre scuola € 30,00
post scuola € 30,00
entrambi € 90,00

