
 

        COMUNE di FORMIA 

     Provincia di Latina 

        TARIFFE REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 
AS. 2011/2012 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Il Comune di Formia, con deliberazioni della Giunta Comunale 21 dicembre 2010 n. 416 e 15 
febbraio 2011 n. 23, ha stabilito le tariffe a carico degli utenti che usufruiscono dei servizi 
refezione e trasporto scolastico. 
 
Le tariffe, al fine di agevolare le famiglie in condizioni di disagio, sono articolate in base alla 
situazione economica del proprio nucleo familiare come risulta dall’Indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.).  
 
Le tariffe che andranno in vigore dall’anno scolastico 2011/2012 sono cosi definite: 
 
REFEZIONE SCOLASTICA 
FASCE Situazione economica equivalente del 

nucleo familiare  (ISEE) 
Tariffa corrispondente 
 

1^ FASCIA 
 

Da €. 0,00 a €. 5.000,00 €. 1,50 a pasto – figli successivi  
€. 1,00 

2^ FASCIA Da €. 5.000,01 ad €. 10.000,00 €. 2,00 a pasto – figli successivi  
€. 1,50 

3^ FASCIA Da €. 10.000,01 ad €. 16.000,00 €. 2,50 a pasto – figli successivi 
€. 2,00 

4^ FASCIA Oltre €. 16.000,00 €. 3,00 a pasto – figli successivi 
€. 2,50 

 
TRASPORTO  SCOLASTICO 
FASCE Situazione economica equivalente del 

nucleo familiare  (ISEE) 
Tariffa corrispondente 
 

1^ FASCIA 
 

Da €. 0,00 a €. 5.000,00 €. 25,00 mensili – figli 
successivi €. 20,00  
 

2^ FASCIA Da €. 5.000,01 ad €. 10.000,00 €. 30,00 mensili – figli 
successivi €. 25,00 

3^ FASCIA Da €. 10.000,01 ad €. 16.000,00 €. 35,00 mensili – figli 
successivi €. 30,00 

4^ FASCIA Oltre €. 16.000,00 €. 40,00 mensili – figli 
successivi €. 35,00 

NB. - Eventuali esenzioni potranno essere concesse solo ed esclusivamente a seguito di apposita 
relazione dei Servizi Sociali comunali. 
- I figli successivi al primo sono considerati quelli anagraficamente più piccoli che comunque 
usufruiscono dei servizi. 
 
Coloro che intendono usufruire dei servizi in questione e/o richiedere  un'agevolazione tariffaria, 
per l’anno scolastico 2011/2012, dovranno presentare domanda su apposito modello 
debitamente sottoscritto, da consegnare alla portineria comunale, specificando il servizio 
interessato e la scuola di frequenza dell’alunno. 
 
Si ricorda che la domanda presentata a tal proposito nell’anno scolastico 2010/2011, non ha più 
validità. 

La domanda va presentata entro e non oltre il 01 settembre 2011. 



 
 
 
Alla domanda dovrà essere allegata: 

- fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente - il 
reddito di riferimento è quello dell'anno 2010)  

- copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Ai richiedenti, dopo l’istruttoria della pratica, verrà rilasciata apposita attestazione riguardante la 
fascia assegnata, che sarà valida per tutto l’anno scolastico 2011/2012. 
 
Tale attestazione dovrà essere ritirata c/o l’Ufficio Scuola, dal richiedente o da persona 
appositamente delegata, nel periodo dal 06 al 16 settembre 2011. 
 
L’attestazione per le domande presentate oltre il termine previsto (01 settembre 2011), ove 
accolte, verrà rilasciata dopo 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.     
 
Nel caso di eventuale esenzione, tale attestazione per quanto riguarda la mensa scolastica dovrà 
essere consegnata alla scuola di frequenza, nel caso di trasporto scolastico all’assistente dello 
scuolabus. 
 
Nel caso in cui non venga presentata domanda per usufruire delle tariffe agevolate 
verrà applicata la tariffa massima (4^ fascia). 
 
Chi possiede un ISEE oltre i €. 16.000,00, per usufruire dell’agevolazione per i figli successivi,  
deve comunque presentare la domanda. 
 
Tale richiesta va presentata nei termini e modi sopra descritti anche per usufruire del menù 
differenziato per il servizio di refezione, allegando altresì apposito certificato medico. 
 
I modelli di domanda sono disponibili presso: 

• L’Ufficio scuola 
• La portineria del Comune 
• Sito www.comune.formia.lt.it 

 
L’Ufficio Scuola (tel 0771-778606) è aperto al pubblico nei sotto indicati giorni e rimane a 
disposizione per qualsiasi chiarimento: 
LUNEDI’   dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
MARTEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
GIOVEDI’  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
 
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione, tramite la Guardia di Finanza, 
nella misura non inferiore al  5% delle domande presentate. 
  
Sede Municipale 11 aprile 2011 
 
                Il Sindaco 
         Sen. Michele Forte 
 
   Il Dirigente              L’ Assessore alla Pubblica Istruzione 
Dr. Italo La Rocca              Dr. Amato La Mura 


